Parrocchia S. Francesco d’Assisi – Cappuccini
SOLENNITÀ SAN FRANCESCO d’ASSISI
TRIDUO DI PREPARAZIONE

1 - 2 ottobre:ore 18.00 - Santo Rosario con scritti di S. Francesco
ore 18.30 - S. Messa e preghiera al Santo per tutte
le intenzioni dei fedeli
3 ottobre: ore 17.45 - Transito di S. Francesco
ore 18.30 - S. Messa e preghiera per l’Italia
DOMENICA 4 OTTOBRE
Orario SS. Messe: 7.30 – 9.15 – 11.45 – 18.30
ore 11.45 - Sono particolarmente invitati tutti coloro che portano il
NOME DEL SANTO (sia maschile come femminile)
ore 18.30 - S. Messa di ringraziamento

Da MARTEDÌ 6 OTTOBRE - dalle ore 19 alle ore 20
Incontri "ASCOLTO DELLA PAROLA" (Sala Tau - salone al primo piano della
parrocchia)

INCONTRI PERCORSO FIDANZATI nella prospettiva del Matrimonio
A iniziare Da LUNEDÌ 19 OTTOBRE
Ogni 15 giorni il lunedì dalle ore 21.15 alle ore 22.30 per 12 incontri
Iscriversi in parrocchia - Parrocchia: 0721.412840
Parroco: 335.8156660
• Martedì 29, ore 21.15: Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Carissimi,
S. Francesco non è solo Patrono d'Italia e dell'ecologia, ma soprattutto è il NOSTRO
PATRONO. È il patrono della nostra Parrocchia ed il "compagno di viaggio" di ogni
parrocchiano. Ha ottocento anni ma non li dimostra, perché è una figura
“contemporanea”, sempre attuale. La persona di S. Francesco, nella sua
semplicità, santità e fraternità è profondamente giovane ed attraente. Nella sua
proposta di vita evangelica trova anche oggi risposte ... sempre nuove ed
innovative. Guardiamolo, imitiamo la, seguiamolo ... Ci troveremo trasformati in
Gesù e più vicini ad ogni uomo nostro fratello.
Fr. Marzio, frate parroco
Ci hanno lasciato per il Cielo: Gianfranco SIMONCELLI, via Dei Campi - Alfio MARCHI, via ManaraMarisa SPARACCA, Volontaria Francescana Delle Vocazioni.
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LUNEDÌ

MARTEDÌ

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,46-50)
In quel tempo, nacque una discussione tra i discepoli, chi
di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il
pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise
vicino e disse loro: «Chi accoglierà questo bambino nel
mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui
che mi ha mandato. Chi, infatti, è il più piccolo fra tutti
voi, questi è grande». Giovanni prese la parola dicendo:
«Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel
tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue
insieme con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non lo impedite,
perché chi non è contro di voi, è per voi».

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,47-51
In quel tempo, Gesù, visto Natanaèle che gli veniva
incontro, disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non
c’è falsità». Natanaèle gli domandò: «Come mi conosci?».
Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho
visto quando eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò
Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re
d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti
avevo visto sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più
grandi di queste!».
Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo
GIOVEDÌ
aperto e gli angeli di Dio
salire e scendere sopra il Figlio
dell’uomo».
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,1-12)
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li
inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove
stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante,
ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della
messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate:
ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate
borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare
nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate,
prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della
pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà
su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di
quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua
ricompensa. Non passate da una casa all’altra.
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno,
mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi
si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. (…)

MERCOLEDÌ
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,57-62)
In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale
disse a Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli
rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i
loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il
capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose:
«Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio
padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro
morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro
disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi
congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose:
«Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro
è adatto per il regno di Dio».

VENERDÌ
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18,1-5.10)
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù
dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?».
Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e
disse: «In verità io vi dico: se non vi convertirete e non
diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei
cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino,
costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un
solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me.
Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli,
perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre
la faccia del Padre mio che è nei cieli».

SABATO
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,17-24)
In quel tempo, i settantadue tornarono pieni di gioia,
dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi
nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal
cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di
camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la
potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non
rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi;
rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei
cieli». In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito
Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e
della terra, perché hai nascosto queste cose ai (…)

