CAMMINARE INSIEME

INTENZIONI SS. MESSE 16 - 22 SETTEM BRE

Anno IV n. 79 15 - 21 SETTEMBRE
Comunità Parrocchiale di Tuscania

Lun.
16

ore
17.30

S. Giovanni

 Morucci Ondina (ann.)
 Mariotti Antonio e Palmira, Valeri
Giovanna

Mart.
17

ore
17.30

S. Giovanni

 Mencarani Enzo (2° mese)

Merc.
18

ore
17.30

S. Giovanni

 Mezzetti
Corrado

Giov.
19

ore
17.30

S. Giovanni

 Giovanna Giommoni
 Mencarani Mario

Ven.
20

ore
17.30

S. Giovanni



ore
17.00

 Maccari Nazzareno
N. S. Di Lourdes  Dedè Giuseppe
 Livi Raul

ore
18.00

S. Cuore

 Brizi Teresa

ore
18.30

Duomo

 Deff. Fam. Filippi

ore
08.30

Monastero



ore
09.00

N. S. Di Lourdes  Berretta Vittorio e famm. deff.

ore
11.30

Duomo



ore
17.30

Duomo

 Anna Foschi e Maria Rita Ricci

Sab.
21

Dom.
22

Esperia, Nazzareno

Via F. Baracca - 0761 435624 - http://www.parrocchietuscania.it

XXIV DOMENICA DEL T.O. Anno B – IV sett. Salterio

e

“Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte”
Dal Vangelo secondo Luca (15,1-32) - (forma breve)
+ In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i
peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde
una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta,
finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle
spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me,
perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi
sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per
novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione.
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la
lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo
averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me,
perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia
davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».

INDICAZIONI PASTORALI 2019-2020
Nel nostro ultimo Convegno ecclesiale abbiamo riflettuto insieme sulla
sinodalità, come caratteristica fondamentale della Chiesa, e sul
discernimento, come stile concreto di vivere la sinodalità.
Nel prossimo Anno pastorale siamo chiamati ad attuare quanto emerso dal
Convegno. È importante, come ci
ricorda Papa Francesco, “iniziare
processi”, “più che occupare spazi”:
dobbiamo iniziare percorsi che creino
una mentalità, una cultura della
sinodalità e della compartecipazione.
Dobbiamo, con l’aiuto e la forza dello
Spirito
Santo,
liberarci
dai
comportamenti ormai consolidati, del
“si è fatto sempre così”, dalla sfiducia
nel laicato, dalla paura di cambiare,
dalla obiezione che ormai siamo avanti
negli anni, stanchi … e dalla triste
percentuale di coloro che frequentano
l’Eucaristia domenicale.
Apriamoci al soffio dello Spirito, poniamoci in ascolto di ciò che dice alla
nostra Chiesa di Viterbo; torniamo all’amore antico (cf Ap 2, 4); rileggiamo lo
spirito innovatore di tanti nostri Santi: Marco Antonio Barbarigo, Lucia
Filippini, Rosa Venerini, il caro Bartolomeo Ferri e tanti altri. «Ecco: sto alla
porta e busso, dice il Signore. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3, 20). Chiedo a me
e a tutti voi una grande disponibilità e docilità a quello che il Signore ci chiede,
pronti a ripartire con fede: sulla tua Parola, getteremo le reti (cf Lc 5, 5).
In sintonia con il progetto pastorale della Diocesi ci accingiamo ad iniziare le
nostre attività più importanti dal punto di vista pastorale. Tutto inizierà con
il Ritiro in preparazione alla Cresima che si celebrerà Sabato 5 Ottobre. Nella

settimana successiva dal 9 al 12 si concluderà la missione dei Giovani iniziata
tre anni fa, ma questo anno vedremo coinvolti anche gli adulti non solo i
genitori dei giovani ma tutti coloro che vorranno avvicinarsi a Gesù con gioia
ed entusiasmo e intraprendere un vero cammino di fede. Nel prossimo
numero vi comunicheremo gli orari degli incontri specifici. Con questo anno
vorremmo dare il via alla settimana dei giovani da celebrare tutti gli anni
nella prima settimana di Ottobre come momento di ripresa delle attività della
Parrocchia. Il tutto convergerà verso la festa della Madonna del Rosario che
questo anno si celebrerà il giorno 13 di Ottobre.
Anche per i ragazzi del catechismo dell’iniziazione cristiana e per tutti gli altri,
compresi coloro che frequentano l’Oratorio, domenica 6 Ottobre segnerà
l’inizio con una grande celebrazione che si svolgerà nella Chiesa di Santa
Maria del Riposo alle ore 10 seguita poi da una festa di animazione e di
giuochi.
Il mese di Settembre, dedicato all’Addolorata, si concluderà Domenica 29
embre con un grande concerto del coro Vignoli e gli amici Norvegesi del coro
“Lavranskoret” ed i maestri organisti Olsen e Bastianini nella Chiesa di San
Giovanni alle ore 18,30.
ORARI SS. MESSE
Per i giorni feriali dal lunedì al venerdì la santa Messa sarà celebrata, sempre
alle ore 17:30, nella Chiesa di San Giovanni fino alla fine del mese e
precisamente al 27 Settembre. Poi ci trasferiremo alla Chiesa della Rosa per
il mese di Ottobre almeno fino alla festa della Madonna del Rosario che
questo anno cade Domenica 13 Ottobre.
Per il sabato e le domeniche questo sarà l’orario:
Sabato: ore 17:00 N. S. di Lourdes; ore 18:00 S. Cuore; ore 18:30 Duomo
Domenica: ore 9:00 N. S. di Lourdes; ore 11:30 Duomo; ore 17,30 Duomo
DOMENICA 15 SETTEMBRE FESTA LITURGICA DELL’ADDOLORATA
ore 21:00 Solenne Processione con l’Immagine dell’Addolorata, con la
partecipazione del nostro Vescovo Mons. Lino Fumagalli.

