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Il Quirichino

XXX Domenica t.o. – anno C
Sir 35, 12-14.16-18 — Sal 33 — 2 Tm 4, 6-8.16-18 — Lc 18, 9-14

In viaggio, liberi da cose ed abitudini,
cercando Dio con umiltà e perseveranza.

RIFLETTIAMO
VANGELO

SU QUESTI DUE PUNTI DEL

Il vangelo di questa domenica ci presenta il fariseo ed il pubblicano.
Quello trascura l’amore di Dio e del prossimo ed è condannato,
mentre il pubblicano è giustificato.
Qui sta il vero scandalo del Vangelo, che ci permette di accettare
la nostra realtà di peccatori in quella di Dio che ci ama senza condizioni – non per i nostri meriti, ma per il suo amore di Padre.
L’umiltà è l’unica qualità in grado di attirare l’Altissimo: fa di me
un vaso, che, svuotato dall’<< io >> , può essere riempito di Dio.
Solo nell’umiltà c’è VERITA’ riconosciamo in noi tutto il male di cui
accusiamo gli altri.

Preghiamo insieme:
O Gesù, Ostia viva, io vengo da te con semplicità ed amore. Desidero fare tutto con te, come un bimbo con la madre amata. O
Gesù, io confido nell’oceano della tua misericordia, io resto con
te faccia a faccia. Fammi conoscere quanto in me non ti piace e
cosa debbo fare per piacerti di più!
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PICCOLE CATECHESI SULLA MESSA
Il silenzio - 2

Nella Messa tutta la comunità cristiana è in ascolto della Parola di
Dio, ma la Liturgia prevede anche vari momenti di silenzio, come elementi indispensabili della Celebrazione.
Il Sacerdote che presiede ci invita al silenzio:
- durante l’atto penitenziale per riconoscere che l’Amore di Dio è
più grande delle nostre mancanze
- prima delle orazioni, con le quali si raccolgono le intenzioni che
ognuno prega nel proprio cuore
- dopo l’Omelia, per meditare sulla Parola ascoltata
- durante la Consacrazione, per adorare il Dio che si offre
- dopo la Comunione, per conservare e meditare il Mistero nel nostro cuore.
I momenti di silenzio non sono un accessorio superfluo, sono indicati nel Messale, sono necessari, ci invitano a non banalizzare alcuni
momenti della Messa.
La preghiera non può fare a meno del silenzio. Non è possibile incontrare Dio nell’agitazione continua.
Come la musica ha le pause, così nella Messa ogni tanto ci fermiamo per lasciare che lo Spirito riempia le nostre parole ed i nostri gesti.

Domenica 27
Ottobre

8.00 Santa Messa
10.00 Catechesi III, IV, V elementare
11.00 Santa Messa
15.30 Incontro ricreativo in teatrino

Lunedì 28
Ottobre

18.00 Santa Messa
21.15 Prove coro Classico in Chiesa

Martedì 29
Ottobre

16.30 Gruppo Ascolto in canonica
18.00 Santa Messa
19.00 incontro gruppo liturgico
21.15 Gruppo Ascolto Piazza Togliatti

Mercoledì 30
Ottobre

18.00 Santa Messa dalle suore
21.30 s. Rosario in Chiesa

Giovedì 31
Ottobre

17.00 Adorazione eucaristica, rosario, vespri
18.00 Santa Messa
21.15 Gruppo Ascolto Via Don Maglioni
21.15 Gruppo Ascolto Via Volta

Venerdì 1
Novembre

8.00 Santa Messa
11.00 Santa Messa
16.00 Benedizione cimitero di Capalle
17.00 Rosario in Chiesa
17.30 Santa Messa

Sabato 2
Novembre

10.00 Santa Messa al Cimitero (in caso di pioggia in Chiesa) per tutti i defunti
NON C'È CARITAS, NE’ CATECHESI RAGAZZI
18.00 Santa Messa

Domenica 3
Novembre

8.00 Santa Messa
11.00 Santa Messa—NON C’E’ CATECHESI RAGAZZI
15.30 Incontro ricreativo in teatrino
16.00 ora di guardia in chiesa

