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XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO—ANNO C
<< Pregare sempre senza stancarsi mai. >>
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Perseverare nell’amore
<<Pregate incessantemente>>, (1 Ts 5,17), <<rendendo
continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre nel Nome del Signore nostro Gesù Cristo>> (Ef 5,20);
<<pregate incessantemente con ogni sorta di preghiere e
di suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con
ogni perseveranza e pregando per tutti i santi>> (Ef 6,18).
<<Non ci è stato comandato di lavorare, di vegliare e di
digiunare continuamente, mentre la preghiera incessante è
una legge per noi>>. Questo ardore instancabile non può
venire che dall’amore. Contro la nostra pesantezza e la
nostra pigrizia il combattimento della preghiera è quello
dell’amore umile, confidente, perseverante.
(Tratto dal Catechismo della Chiesa Cattolica)

La famiglia, “piccola chiesa” che prega
Nella casa dove si prega, Dio opera con la sua grazia.
Non dimentichiamo: <<Una Chiesa dove non si prega
mai non è più una Chiesa>>. Così è la famiglia. La famiglia senza la preghiera rischia di diventare albergo, pensionato o peggio ancora, luogo di transito dove ognuno
pensa solo per sé; la “piccola chiesa” diventa così un
“piccolo cimitero” perché vi è stato sepolto Dio!
(Riflessione quotidiana di Don Stefano Lamera)

SANTA MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO
Domenica 23 Ottobre la Santa Messa delle ore 11,00 verrà
celebrata nel salone della Scuola Materna.
E' un occasione importante e di gioia per la nostra
comunità e per tutte le famiglie con i loro figli.
Invitiamo i parrocchiani a non mancare a questo
incontro per condividere la nostra fede
con i nostri bambini.

www.parrocchiadicapalle.it

Domenica 16 ottobre

Lunedì 17 ottobre

8.00 S. Messa in Chiesa
11.00 S. Messa in Chiesa
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale
15.30 Apertura Borgo Antico con giochi e attività
per i bambini
16.30 S. Messa alla Mimosa
18.45 Riunione gruppo liturgico - Quirichino

Sant'Ignazio di Antiochia

Martedì 18 ottobre

10.30 Incontri spiritualità clero al Seminario
18.00 S. Messa in Chiesa

San Luca Evangelista

Mercoledì 19 ottobre

18.00 S. Messa dalle suore
21.15 S. Rosario in Chiesa

San Pietro di Alcantara

Giovedì 20 ottobre

17.00 Adorazione eucaristica, rosario, vespri
17.00 Incontro catechisti
18.00 S. Messa in Chiesa

Venerdì 21 ottobre

16.30 S. Rosario alla Mimosa
18.00 S. Messa in Chiesa
21,15 Prove di canto con Marilita

Sabato 22 ottobre

15.00 Apertura Caritas
16.45 Inizio catechismo nelle rispettive classi
18.00 S. Messa in Chiesa

Domenica 23 ottobre

8.00 S. Messa in Chiesa
11.00 S. Messa di inizio anno scolastico nel
salone della scuola materna
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale
15.30 Apertura Borgo Antico con giochi e attività
per i bambini

