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20 ottobre 

           

 INIZIO SOLENNE CATECHESI BAMBINI 

 

Apri le tue braccia, corri incontro al Padre,  

 

oggi la tua chiesa è in festa per te ! 
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La preghiera è dialogo, è contemplazione e ascolto di Dio, è aprirGli il nostro cuore. Dio non 

ha bisogno delle nostre preghiere, siamo noi che abbiamo bisogno di Lui, del Suo sguardo, 

della Sua tenerezza. 

Madre Teresa, nonostante la fatica necessaria per recuperare malati e moribondi per le stra-

de di Calcutta, dava ampio spazio alla preghiera e chiedeva alle sue consorelle di dedicare 

ogni giorno almeno un’ora all’adorazione a Gesù Eucarestia, per trovare la forza e la gioia 

di dedicarsi agli ultimi. 

Diceva che non si può stare in piedi se prima non si è stati in ginocchio. 

 
La preghiera è importante, perché è desiderio di Dio, del suo dono: lo Spi-
rito Santo. 
Come le braccia di Mosè furono levate con fede verso il cielo, con preghie-
ra ferma e fiduciosa e sconfissero il nemico, allo stesso modo il Cristo con 
le braccia stese sulla croce combatte per noi contro l’avversario e lo scon-
figge. 
Il Signore non ritarda nell’adempiere la sua promessa, ma usa pazienza 
non volendo che alcuno perisca e che tutti abbiano modo di convertirsi. 
 
Preghiamo con audacia e perseveranza: 
 

Maria, è dai giovani che parte il futuro. 
I giovani possono prendere 

il buono del passato 
e renderlo presente. 

Nei giovani sono seminati  
la santità, l’intraprendenza, 

il coraggio. 
Maria, Madre dei giovani  

coprili col tuo manto, difendili, 
proteggili dal male, 

affidali a tuo Figlio Gesù  
e poi mandali 

a dare speranza al mondo.  

XXIX Domenica t.o. – anno C 

Es 17, 8-13  —    Sal 120  —    2 Tm 3-14, 4-2    —    Lc 18, 1-8  

P a g i n a  2  

RIFLETTIAMO SU QUESTI DUE PUNTI DEL VANGELO  

I l  Q u i r i c h i n o  



 
Nella Messa si ascoltano e si dicono tante parole, si compiono gesti, si 
canta, ma forse non facciamo abbastanza attenzione ai silenzi.  
Approfondiremo quindi insieme per qualche settimana il significato dei 
momenti di silenzio nella preghiera ed in particolare del silenzio nella 
Messa. 
 
Pregare è mettersi in dialogo con Dio: la vera preghiera cristiana più che 
essere fatta di tante parole, è silenzio profondo per accogliere dentro di sé 
la Parola di Dio. 
 

 La preghiera nasce dall’ascolto:  
 prima di manifestare a Dio i  
 nostri bisogni, è necessario  
 entrare in comunione con Lui,  
 facendo silenzio nel nostro  
 cuore. 

 
Fare silenzio nella preghiera  
è dare la nostra disponibilità  
a Dio, riconoscere la nostra  
povertà. 
 
Il silenzio non è però  
un “vuoto”, se vissuto  
consapevolmente,  
è un elemento vivo della  
Celebrazione, un momento  
in cui la presenza di Dio è forte. 

PICCOLE CATECHESI SULLA MESSA 

P a g i n a  3  N u m e r o  5  / 2 0 1 3   

IL SILENZIO 



 
 

     

Domenica 20  
Ottobre 

  8.00 Santa Messa 
10.00 Inizio Catechesi bambini e ragazzi (anche per i gruppi del sa-
bato)  
11.00 Santa Messa Battesimo Gianmatteo 
15.30 Incontro ricreativo in teatrino 
9.15—17.00 a San Donnino Festa del Ciao dell’Azione Cattolica  
Alla Basilica di San Lorenzo pomeriggio di festa e preghiera in occa-
sione del passaggio da Firenze dell’urna di San Giovanni Bosco. Ar-
rivo dell’Urna ore 16.00 

Lunedì 21 
Ottobre 

18.00 Santa Messa 
21.15 Prove coro classico in Chiesa 

Martedì 22 
Ottobre 

18.00 Santa Messa 
19.00 Gruppo liturgico 

Mercoledì 23 
Ottobre 

18.00 Santa Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa      

Giovedì 24 
Ottobre 

18.00 Santa Messa 
17.00 Adorazione eucaristica, rosario, vespri 

Venerdì 25 
Ottobre 

15.30 Comunione ai malati alla Mimosa 
18.00 Santa Messa 
20.00 Cena per famiglie e a seguire prove di canto giovani 

Sabato 26 
Ottobre 

15.00 apertura Caritas - viveri 
18.00 Santa Messa vespertina 

Domenica 27 
Ottobre 

  8.00  Santa Messa 
11.00 Santa Messa 
15.30 Incontro ricreativo in teatrino 


