Calendario
Domenica 20/9 10.00 S. Messa pro amatissimo populo
17.30 Vespri
18.00 S. Messa in suffragio Casnati Annamaria
e Gisella
Supplemento n° 2 de “Le Campane di San Giuliano” n° 146 Settembre
DOMENICA 20 SETTEMBRE - XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I SETT. SALTERIO

Cari parrocchiani, questo foglietto che avete tra le mani, da questo
numero non riporta più il commento al Vangelo di don Roberto che,
come sapete, è stato nominato parroco di Grandate.
Grazie al suo insegnamento, pensiamo che questo “strumento”
debba continuare ad essere un buon collegamento con l’assemblea dei fedeli.
In attesa della nomina, e dell’insediamento, del nuovo parroco e
delle decisioni che vorrà prendere al riguardo, il Consiglio Pastorale
ritiene di dover proseguire questa esperienza, con la pubblicazione
del testo del Vangelo della domenica, sul quale ognuno può fare la
propria meditazione e riflessione.

Lunedì

21/9

9.00 S. Messa

Martedì

22/9

7.00 S. Messa

Mercoledì 23/9 18.00 S. Messa

Giovedì

24/9

9.00 S. Messa in suffragio Marisa Rizzi

Venerdì

25/9

9.00 S. Messa

Sabato

26/9 18.00 S. Messa

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

Avvisi

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

“SE UNO VUOLE ESSERE IL PRIMO, SIA L’ULTIMO DI TUTTI”
(dal Vangelo secondo Marco 9,30-37;)

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma Egli
non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti a suoi discepoli e diceva loro: “Il figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e
lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà”. Essi però
non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: “Di che cosa stavate discutendo per la strada?”. Ed essi tacevano.
Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande.
Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: “Se uno vuole essere il primo, sia
l’ultimo di tutti e il servitore di tutti.”
E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro: “Chi accoglie uno solo di
questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato.”

Venerdì 25: ore 17.30 Riunione di tutti i catechisti
RINGRAZIAMENTO
I membri del Consiglio Pastorale, in occasione del saluto a don
Roberto, ringraziano tutta la comunità per quanto insieme abbiamo vissuto e condiviso nella gioia e nella preghiera: è stata una
festa caratterizzata dalla semplicità e dal desiderio di contribuire,
nei vari modi, ad offrire la propria gratitudine e il proprio affetto a
don Roberto e alla sua mamma.
Sabato 3 ottobre ore 17.00:
Santa Messa di Ingresso di don Roberto nella Parrocchia
di Grandate

