Da ricordare
Ore 15,00 - L’incontro dei cresimandi
in saletta Parrocchiale

GRAZIE SUOR LUCIANA!
Suor Luciana ci lascia: è stata chiamata a “servire” in un’altra
comunità della sua Congregazione.
Tra noi è rimasta parecchi anni con grande disponibilità, nella
Catechesi, nella visita ai malati e anziani a cui portava l’Eucaristia,
in vari servizi di infermiera, e nei primi tempi come responsabile
del Canto Liturgico. Di certo sentiremo la mancanza di tutti quei
servizi che ha sempre svolto con generosità e in silenzio. Vogliamo
ringraziare il Signore per averci dato Suor Luciana e ringraziare
anche lei di tutto cuore.
Proprio per questo:
DOMENICA 25 SETTEMBRE,
ALLA MESSA DELLE 10,00
PREGHEREMO CON LEI E PER LEI,

e affidiamo il nostro grazie al Signore
perché Lui lo arricchisca della sua Benedizione.

Ore 11,30 - CRESIME
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18 settembre 2011
XXV Domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo di Matteo
(20, 1-16)

«Il regno dei cieli è simile a un padrone
di casa che uscì all’alba per prendere a
giornata lavoratori per la sua vigna. Si
accordò con loro per un denaro al giorno
e li mandò nella sua vigna.
Uscì di nuovo verso mezzogiorno e
verso le tre, e fece altrettanto. Uscito
ancora verso le cinque, ne vide altri che
se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve
ne state qui tutto il giorno senza far
niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno
ci ha presi a giornata”. Ed egli disse
loro: “Andate anche voi nella vigna”.
Quando fu sera, il padrone della vigna
disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori
e dai loro la paga, incominciando dagli
ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle
cinque del pomeriggio, ricevettero
ciascuno un denaro. I primi pensarono
che avrebbero ricevuto di più. Ma
anch’essi ricevettero ciascuno un denaro.
Nel ritirarlo, però, mormoravano. Ma il
padrone disse: “Amico, io non ti faccio
torto. Non hai forse concordato con me
per un denaro? Ma io voglio dare anche
a quest’ultimo quanto a te: non posso
fare delle mie cose quello che voglio?
Oppure tu sei invidioso perché io sono
buono?”. Così gli ultimi saranno primi e
i primi, ultimi».

Confesso a te, Signore Gesù,
e a tutti i miei fratelli
di non aver faticato come dovevo
nella tua vigna.
Quando sei venuto a cercarmi,
mi sono nascosto al tuo sguardo,
ho fatto il sordo alle tue parole.
Tu però non ti sei rassegnato
e hai ribussato alla mia porta:
volevi aver bisogno di me.
Restio ti ho seguito,
ho preso la via della fatica
e dell’impegno.
Ma mi fermai per brontolare,
altro che opere di giustizia,
altre erano le mie vie,
i miei sogni di amore e carità.
Si fa sera, ti ritrovo al mio fianco
a farmi coraggio,
a darmi speranza
se esco dalla mia cronica pigrizia,
il tuo dono sarà sempre generoso,
l’ultima ora vale come un giorno.
L’ora è tarda, ti dico «sì»...

Pertanto entro la Domenica 2 ottobre 2011, dovrebbero
comunicarmi il loro nominativo i seguenti gruppi:
Consiglio Affari Economici
Custodi delle Sacre Pietre
Sacra Rappresentazione dei misteri
La Misericordia
Anziani
Opera dei fiori
Infioratori
Catechisti

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Procedimenti necessari a costituire il CPP.
1° Alcuni componenti (nel nostro caso nel numero di 6)
sono eletti direttamente dalla Comunità Parrocchiale: onde
costituire una lista di eleggibili, vi chiedo di passare in
sacrestia a dare la propria disponibilità, entro la Domenica 2
ottobre 2011. Appena costituita la lista alla prima domenica
disponibile procederemo alle votazioni.
In merito a quanto sopra al n. 1°, INSISTO NEL CHIEDERE
DI RENDERSI DISPONIBILI a entrare a far parte della lista
di coloro tra i quali la comunità può scegliere per far parte
del Consiglio.
2° I gruppi presenti in parrocchia che hanno attinenza con le
attività della stessa eleggono un loro rappresentante
disponibile a far parte del Consiglio.

ORARI DEGLI INCONTRI DI CATECHISMO
2° elementare
3° elementare
4° elementare
5° Elementare

Giovedì
Lunedì
Giovedì
Lunedì

15,30
15,30
15,30
15,30

1° Media
2° Media

Venerdì 15,30
Mercoledì 15,00

Saletta Parrocchiale
Presso le Suore
Presso le Suore
Saletta Parrocchiale

Nella settimana dal 3 al 7 ottobre
nei giorni previsti per le varie classi di catechismo,
primo incontro per le iscrizioni, distribuzione dei testi e
“ripasso” della conoscenza reciproca, dopo la pausa estiva.
Per l’iscrizione, i ragazzi dovrebbero
essere accompagnati dai genitori.

