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INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE
DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE

_

Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa entrò ad Ávila
in Spagna nell’Ordine Carmelitano e divenuta madre e maestra di
una assai stretta osservanza, dispose nel suo cuore un percorso di
perfezionamento spirituale sotto l’aspetto di una ascesa per gradi
dell’anima a Dio; per la riforma del suo Ordine sostenne molte tribolazioni, che superò sempre con invitto animo; scrisse anche libri
pervasi di alta dottrina e carichi della sua profonda esperienza.
San Luca Evangelista nato, secondo la tradizione, ad Antiochia da famiglia pagana e medico di professione, si convertì alla fede in Cristo.
Divenuto compagno carissimo di san Paolo Apostolo, sistemò con cura nel Vangelo tutte le opere e gli insegnamenti di Gesù, divenendo
scriba della mansuetudine di Cristo, e narrò negli Atti degli Apostoli
gli inizi della vita della Chiesa fino al primo soggiorno di Paolo a Roma
Sant’Ignazio, vescovo e martire, discepolo di san Giovanni Apostolo,
resse per secondo dopo san Pietro la Chiesa di Antiochia. Condannato
alle fiere sotto l’imperatore Traiano, fu portato a Roma e qui coronato
da un glorioso martirio: durante il viaggio, mentre sperimentava la ferocia delle guardie, simile a quella dei leopardi, scrisse sette lettere a
Chiese diverse, nelle quali esortava i fratelli a servire Dio in comunione
con i vescovi e a non impedire che egli fosse immolato come vittima
per Cristo.
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Domenica 12 Ottobre 8.00 S. Messa
11.00 S. Messa di inizio catechismo
15.30 Incontro ricreativo a teatrino
Lunedì 13 Ottobre

18.00 S. Messa dalle suore
21.15 Incontro in Chiesa con i genitori e ragazzi I Media

Martedì 14 Ottobre

18.00 S. Messa
21.15 Incontro giunta gestione e insegnanti scuola materna

Mercoledì 15 Ottobre 18.00 S. Messa dalle suore
S. Teresa di Gesù
21.30 S. Rosario in Chiesa
Giovedì 16 Ottobre

17.00 Adorazione eucaristica Rosario Vespri
18.00 S. Messa
21.15 Incontro nei locali parrocchiali di tutti i catechisti

Venerdì 17 Ottobre
18.00 S. Messa
S. Ignazio D’Antiochia 18.30 Catechismo per i cresimandi
21.00 Incontro catechesi adulti sul libro dei Salmi, presso la Parr. Preziosissimo Sangue (vicino a piazza Puccini)
(ritrovo ore 20.30 in piazza Palagione)

Sabato 18 Ottobre
S. Luca

Non c’è Caritas
17.00 Catechismo per i gruppi di II — III — IV — V Elementare
18.00 S. Messa

Domenica 19 Ottobre 8.00 S. Messa
11.00 S. Messa con battesimo
15.30 Incontro ricreativo a teatrino

I fidanzati che intendono fare il corso di preparazione al matrimonio sono pregati di comunicare il nominativo

Le mamme delle bambine che hanno partecipato al corso di ricamo—maglia
l’anno scorso, sono pregate di contattare Cinzia quanto prima per decidere insieme i giorni di reinizio attività.
Tel Cinzia 327-3512827

