Calendario
Domenica 27/9 10.00 S. Messa pro amatissimo populo
17.30 Vespri
18.00 S. Messa
Lunedì

28/9

9.00 S. Messa

Martedì

29/9

7.00 S. Messa

Mercoledì 30/9 18.00 S. Messa
Giovedì

1/10

9.00 S. Messa

Venerdì

2/10

9.00 S. Messa

Sabato

3/10 18.00 S. Messa in suffragio Giorgio Bordoli

Domenica 4/10 10.00 S. Messa pro amatissimo populo
17.30 Vespri
18.00 S. Messa

Avvisi
Per le iscrizioni al catechismo sono disponibili i moduli sul
tavolino in fondo alla chiesa
Sabato 3 ottobre ore 17.00:
Santa Messa di Ingresso di don Roberto nella Parrocchia
di Grandate
Sono disponibili ancora posti sul pulman per Grandate: rivolgersi alla segreteria parrocchiale
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DAL VANGELO SECONDO MARCO (9,38-43.45.47-48)
In quel tempo Giovanni disse a Gesù: “Maestro, abbiamo
visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva”.
Ma Gesù disse: “Non glie lo impedite, perché non c’è
nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito
possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per
noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua
nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico,
non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno
solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio
per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di
scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con
una mano sola, anziché con le due mani andare nella
Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è
motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella
vita con un piede solo, anziché con due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio
con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco
non si estingue.”

Calendario in preparazione festa della Madonna del Rosario
MERCOLEDI' 7/10
ore 16,45 Inizio catechismo dei ragazzi con un momento di
preghiera in chiesa guidata da don Roberto Bartesaghi
ore 18,00 S. Messa in preparazione alla festa della parrocchia
GIOVEDI' 8/10

ore 20,20 Ritrovo in P. za del Duomo in occasione della
Restituzione della visita pastorale al Vescovo da parte
delle comunità di Como centro
VENERDI' 9/10
ore 21,00 Momento di preghiera e riflessione guidata da
don Roberto Bartesaghi
SABATO 10/10
ore 15,00 Confessioni
ore 18.00 S. Messa prefestiva
ore 20,45 Primi vespri della Madonna a seguire processione
per le vie della Parrocchia
DOMENICA 11/10
ore 10,00 Santa Messa solenne e mandato ai catechisti
a seguire giornata insieme in oratorio con possibilità
di pranzare insieme
ore 17,30 Vespri
Invitiamo la comunità a partecipare numerosa a questi
appuntamenti

Il consiglio pastorale parrocchiale

CATECHISMO IN PILLOLE
Dopo la pausa estiva riprendiamo le riflessioni su:
L A C H I E S A ( 12 °)
UNA – S ANT A – CATTOLICA – APOSTOLICA
U N A – G e sù Cristo, unico Salvatore, ha voluto e fondato la
Santa Chiesa, comunità di fede, di speranza e di amore. L’ha voluta
come una realtà visibile e concreta, attra-verso la quale dona a tutti
gli uomini la verità e l’amore di Dio.
La Chiesa è una per il suo fondatore: ” Il Figlio incarnato, infatti,
per mezzo della sua Croce, ha riconciliato tutti gli uomini con Dio …
ristabilendo l’unità di tutti i popoli in un solo Popolo e in un solo corpo”.
La Chiesa è una per la sua anima: “Lo Spirito Santo, che abita nei
credenti e tutta riempie e regge la Chiesa, produce quella meravigliosa comunione dei fedeli e tanto intimamente tutti unisce in Cristo, da
essere il principio dell’unità della Chiesa”. (C.C.C. n. 813)
La Chiesa è una e non dobbiamo contrapporre, come se fossero due
realtà diverse, la Chiesa della terra e la Chiesa del cielo. Sono i due
aspetti complementari di una sola realtà, fatta di un elemento umani e
di un elemento divino.
L’ASPETTO MISTICO della Chiesa è la manifestazione terrestre del
Regno, è il luogo dove la terra si congiunge al cielo. Designa il progetto di Dio sulla umanità, che consiste nell’invitare e ammettere gli
uomini alla comunione di vita con sé, mediante l’opera di Gesù Cristo
e del suo Spirito.
Anche l’ISTITUZIONE VISIBILE è un aspetto essenziale della Chiesa. In essa troviamo infatti: l’annuncio della Parola di Dio – i Sacramenti – i Ministeri sacerdotali – i doni visibili dello Spirito Santo, chiamati da San Paolo “carismi”.
L’istituzione visibile, così intesa, e non nelle sue realizzazioni stabilite
unicamente dagli uomini, è voluta da Gesù Cristo come un complesso di persone e di mezzi posti al servizio di ciò che la Chiesa deve
essere in profondità, e cioè comunione di Dio con gli uomini e comunione degli uomini fra di loro, realizzata per mezzo di Gesù Cristo e
del suo Spirito.
(cfr. “Il Credo” – F:Ardusso – G.Brambilla)
(a cura di Tania e Carla)

