Calendario
Domenica

7/9 10.00 S. Messa pro amatissimo populo
17.30 Vespri
18.00 S. Messa in suffragio Bruno Giacalone

Supplemento n° 22 de “Le Campane di San Giuliano” n° 142 Aprile

DOMENICA 7 SETTEMBRE - XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III SETT. SALTERIO

Lunedì

8/9

9.00 S. Messa in suffragio Piero Pozzi

“IO TI HO POSTO COME SENTINELLA”

Martedì

9/9

7.00 S. Messa in suffragio Rosetta

(Ezechiele 33,1.7-9; Salmo 95, Romani 13,8-10; Matteo 18,15-20;)

Mercoledì

10/9 18.00 S. Messa in suffragio Carnelli Luisa

Giovedì

11/9 9.00 S. Messa in suffragio def. Valli e Martinelli

Venerdì

12/9 9.00 S. Messa in suffragio Vincenzo e Luigia

Sabato

13/9 18.00 S. Messa in suffragio Edvige e Pierluigi

Domenica 14/9 10.00 S. Messa pro amatissimo populo
17.30 Vespri
18.00 S. Messa in suffragio Augusto Boehm

Avvisi
Venerdì 12:

dalle ore 7.00 alle ore 8.50 Benedizione per alunni,
studenti e docenti per l’inizio dell’anno Scolastico
ore 20.30 Fiaccolata al Santuario della Madonna
di Garzola

Il ruolo del Profeta, secondo la parola rivolta dal Signore ad Ezechiele, è quello della sentinella.
Il Profeta deve avvisare del pericolo, deve scrutare l’orizzonte, deve
frugare nelle ombre, deve ascoltare tutti i rumori per poter dare per
tempo l’allarme. E quale pericolo è più grande del peccato che conduce alla perdizione?
Nel Vangelo di Matteo il compito individuale del Profeta diventa comunitario: tutta la Chiesa deve svolgere questo ruolo nei confronti
del mondo intero.
Di più: ogni battezzato ha il preciso dovere di aiutare tutti, soprattutto gli altri battezzati, ad essere sempre conformi alla volontà di Dio.
Quando vediamo un nostro fratello che sbaglia non possiamo far
finta di niente, girare la faccia dall’altra parte. Non possiamo dire
che non è affare nostro, perché nella Chiesa il peccato di uno diventa peccato di tutti.
“Se tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il
malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te”: sono le parole del Signore ad Ezechiele.
Parole che caricano il Profeta, e quindi tutti noi, di una grande responsabilità: aiutare gli altri ad andare in paradiso.
Far sì che una persona si renda conto del male che ha fatto o sta
facendo e spingerla sulla via della conversione è uno dei gesti di carità più grandi che si possano fare.
E siamo chiamati tutti a questo gesto. Ecco perché, nei giusti modi,
non possiamo esimerci dal praticare la correzione fraterna.
Don Roberto

Diocesi di Como
Congregazione
Suore Infermiere
dell’Addolorata

Avvisi mese di settembre
Esercizi spirituali e visita Pastorale
Venerdì 12:

dalle ore 7.00 alle ore 8.50 Benedizione per alunni,
studenti e docenti per l’inizio dell’anno Scolastico
ore 20.30 Fiaccolata al Santuario della Madonna
di Garzola

Domenica 14:

ore 15.00 Battesimi

Beatificazione di Madre Giovannina Franchi
Cattedrale di Como: 20 settembre 2014 ore 10.00
Il programma della celebrazione prevede:
dalle ore 9.10: un momento di preparazione con letture, prove di canto, e
proposta di alcuni testi che aiutino a ripercorrere la vita della nuova Beata. Alle ore 9.45: dal Palazzo Episcopale, prenderà avvio la processione
dei concelebranti principali. Alle ore 10.00: avrà inizio la Celebrazione
Eucaristica. Sarà possibile accedere alla Cattedrale (e, se necessario, alla
chiesa di San Giacomo) dalle ore 08.00.
La partecipazione è libera e gratuita. I diversi settori verranno occupati
progressivamente. Per predisporre al meglio quanto necessario singoli e
gruppi sono invitati a segnalare la propria presenza compilando l’apposito
modulo che può essere recapitato, a mano o per posta, presso il Centro
socio-pastorale Card. Ferrari (via Battisti, 8 – Como) oppure inviato per
posta elettronica a frachi.beata@gmail.com.
E’ previsto un settore riservato ai diversamente abili e ai loro accompagnatori.
Sono inoltre previsti dei settori riservati per i
concelebranti e i religiosi e le religiose.
Anch’ essi sono pregati di segnalare la propria
presenza compilando il modulo di partecipazione.
La Beatificazione ha anche bisogno di volontari (singoli o gruppi) per il servizio liturgico
(ministranti) e per il servizio d’ordine.
E’ possibile contattare l’Ufficio per la liturgia
(presso il Centro pastorale).

Lunedì 15:

in Oratorio: Presentazione del Centro Diurno dei
Guanelliani:
Incontro per genitori medie e superiori

Venerdì 19:

ore 17.00 Riunione custodi Oratorio

Sabato 20:

ore 10.00 In Cattedrale Beatificazione
di Madre Giovannina Franchi
ore 19.30 In Oratorio: Cena povera con i missionari
Comboniani

Mercoledì 24: ore 16.30 Riunione di tutti i catechisti
Venerdì 26:

ore 21.00 Consiglio Pastorale

Sabato 27:

ore 9.30 Gruppo Liturgico
ore 21.00 Incontro aperto a tutti riguardante il
pellegrinaggio in Terra Santa

Mercoledì 1: ore 16.30 Incontro di preghiera e conoscenza
per tutti i ragazzi del catechismo (1^ elem.1^ media)
Mercoledì 1, Giovedì 2, Venerdì 3 ottobre: esercizi spirituali
Sabato 4 ottobre: Visita Pastorale.

