INTENZIONI SS. MESSE 08 - 14 OTTOBRE

CAMMINARE INSIEME
Giorno

Ora

09.00
Lun.
08

17.30

09.00
Mart.
09 17.30
09.00
Merc.
10 17.30

09.00
Giov.
11 17.30
Ven. 09.00
12 17.30

Sab.
13

Chiesa

Monastero

Intenzione



 Pasquarelli Giuseppe
 Regni Valderico e Paoletti Erminia
N. S. di Lourdes
 Sartori Carlo
 Laici Angelo e Nardone Tommasina
Monastero

N. S. di Lourdes

 Morena Parroncini (1° ann.)
 Regni Valderico e Paoletti Erminia (1° ann.)

Monastero



 Ferranti Italico
 Riccioni Loreto, Santini Maria Luisa e
N. S. di Lourdes Biagini Paolo
 Rossi Giuseppe, Egidio e Eden
 Adriana Bellucci (trig.) e Marchetti Roberto
Duomo

S. Cuore

 Maccarri Ivo (trig.)
 Angela Serfustini (5° ann.)
 Gino

Duomo



S. Cuore

 Bartoccioni Corrado e Colucci Rosa

17.00

 Tiacci Romolo, Vincenzo, Vittoria e Luciano
N. S. Di Lourdes  Elia, Elvira e Alessandro
 Ronchetti Rosa e Giuseppe

18.00

S. Cuore

 Mencancini Nazzareno (3° ann.)
 Merlini Mario e Annunziata

08.30

Monastero



09.00

N. S. Di Lourdes

 Pacini Olivetta
 Deff. Famm. Sciarretti e Moscatelli

S. Cuore

 Vincenti Ennio Enrico (ann.)

11.30

Duomo

 Alda e Orilio Crocetti e famm. deff.

17.30

Duomo



Dom.
14 10.30
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E’ Iniziato il Sinodo dei Giovani …
Fratelli e sorelle, che il Sinodo risvegli i nostri cuori! Il presente, anche quello della
Chiesa, appare carico di fatiche, di problemi, di pesi. Ma la fede ci dice che esso è
anche il momento di grazia in cui il Signore ci viene incontro per amarci e chiamarci
alla pienezza della vita. Il futuro non è una minaccia da temere, ma è il tempo che il
Signore ci promette perché possiamo fare esperienza della comunione con Lui, con
i fratelli e con tutta la creazione. Abbiamo bisogno di ritrovare le ragioni della nostra
speranza e soprattutto di trasmetterle ai giovani, che di speranza sono assetati;
come ben affermava il Concilio Vaticano II: «Legittimamente si può pensare che il
futuro dell’umanità sia riposto nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere
alle generazioni di domani ragioni di vita e di speranza» (Cost. past. Gaudium et spes,
31).
L’incontro tra le generazioni può essere estremamente fecondo a generare
speranza. Ce lo insegna il profeta Gioele ritengo essere la profezia dei nostri tempi:
«I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni» (3,1) e
profetizzeranno.
Non c’è bisogno di sofisticate argomentazioni teologiche per mostrare il nostro
dovere di aiutare il mondo contemporaneo a camminare verso il regno di Dio,
senza false speranze e senza vedere soltanto rovine e guai. Infatti, San Giovanni
XXIII, parlando delle persone che valutano i fatti senza sufficiente obiettività né
prudente giudizio, affermò: «Nelle attuali condizioni della società umana essi non
sono capaci di vedere altro che rovine e guai; vanno dicendo che i nostri tempi, se si
confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori; e arrivano fino al punto

di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia, che è maestra
di vita» (Discorso per la solenne apertura del Concilio Vaticano II, 11 ottobre 1962).
Non lasciarsi dunque tentare dalle “profezie di sventura”, non spendere energie
per «contabilizzare fallimenti e rinfacciare amarezze», tenere fisso lo sguardo sul
bene che «spesso non fa rumore, non è tema dei blog né arriva sulle prime
pagine», e non spaventarsi «davanti alle ferite della carne di Cristo, sempre inferte
dal peccato e non di rado dai figli della Chiesa»
Impegniamoci dunque nel cercare di “frequentare il futuro”, e di far uscire da questo
Sinodo non solo un documento – che generalmente viene letto da pochi e criticato
da molti –, ma soprattutto propositi pastorali concreti, in grado di realizzare il
compito del Sinodo stesso, ossia quello di far germogliare sogni, suscitare profezie
e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare
relazioni, risuscitare un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro, e creare un
immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani, e
ispiri ai giovani – a tutti i giovani, nessuno escluso – la visione di un futuro ricolmo
della gioia del Vangelo. Grazie.
Papa Francesco

AVVISO IMPORTANTE:
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI E ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Battesimi
Come ormai è consuetudine da due anni, i Battesimi si celebrano soltanto la 1a e la
3 a domenica del mese questo il calendario fino a Natale:
 Ottobre: giorni 6 - 21
 Novembre: giorni 4 - 18
 Dicembre: giorni: 2 - 16
 Gennaio: giorno 13 festa del Battesimo di Gesù

I Battesimi si celebrano sempre al Duomo alle ore 11,30 oppure il sabato
precedente.
Anniversari di matrimonio
Cerchiamo di viverli in grande sintonia con la Comunità parrocchiale. Celebrare i
venticinquesimi ed i cinquantesimi del matrimonio, con i tempi che corrono, è
veramente una cosa bellissima! E’ una cosa da non tenere in segreto ma va
sicuramente vissuta in comunione; per non dire che oggi, per le nuove generazioni
che per tanti motivi hanno quasi paura di prendersi un impegno per tutta la vita,
preferendo una semplice convivenza, può essere sicuramente occasione per una
catechesi sul Sacramento del Matrimonio. Proprio per questi motivi non è un

avvenimento da vivere in sordina ma con gioia e solennità. Pertanto noi sacerdoti vi
chiediamo la cortesia di non chiederci di celebrare da soli questo ricordo ma insieme
alla Comunità Parrocchiale – cosa che molti già con gioia stanno facendo inserendovi nelle celebrazioni ordinarie sia festive che feriali; così alla schiera dei
parenti ed amici si unirà anche la comunità di fedeli che si riunisce per celebrare i
divini misteri e tutti uniti ringrazieremo il Signore e ci uniremo alla vostra gioia.

AVVISI
 Sabato 06, davanti alle nostre chiese, alcuni volontari offriranno un sacchetto di
mele in cambio di un contributo minimo a favore della ricerca sulla sclerosi
multipla.
 Domenica 7: ore 17:00, chiesa S. Maria della Rosa, S. Messa solenne; a seguire
processione con l’immagine della Madonna del Rosario per le vie del paese.
 Lunedi 8 ottobre alle ore 17:30, in vista dell’inizio dell’anno catechistico presso
la saletta di N. S. di Lourdes avremo il nostro incontro con tutti i catechisti: data
l’importanza dell’ordine del giorno si prega tutti di essere presenti.
 Nei giorni 8 e 9 ottobre, dalle ore 17:30 alle ore 19:00, i/le ragazzi/e della quinta
elementare e della prima media potranno iscriversi al catechismo.
 Nei giorni 10 al 12 ottobre ci si potrà iscrivere al catechismo della Cresima (i/le
ragazzi/e del primo superiore).
 Domenica 14, alle ore 10:30, presso la Chiesa del Sacro Cuore, il Parroco conferirà
il mandato a tutti coloro che svolgono il ministero di Catechisti per l’iniziazione
cristiana.
 Tutti coloro che hanno in progetto di contrarre matrimonio nei prossimi anni
sono invitati a presentarsi in parrocchia o comunque a darne comunicazione.

ORARI DELLE SS. MESSE
Da Lunedi 8 riprenderanno le celebrazioni delle SS. Messe feriali secondo la
consuetudine già sperimentata lo scorso anno.
 Pomeriggio, ore 17:30
o Lunedì, martedì e mercoledì chiesa di N. S. di Lourdes.
o Giovedì, venerdì chiesa del Sacro Cuore.
 Mattino, ore 9:00, Lunedì - martedì - mercoledì, Monastero; Giovedì Venerdì in Duomo

Naturalmente per i giorni festivi e prefestivi come sempre.
L’orario delle sante Messe cambierà con il cambio dell’ora legale

