CALENDARIO LITURGICO
P a r r o c c h i a S a n t ’A b b o n d i o d i S e m o g o
Settembre/Ottobre 2015
26ª DEL TEMPO ORDINARIO
Nm 11,25-29; Sal 18 (19); Gc 5,1-6; Mc 9,3843.45.47-48 Chi non è contro di noi è per
DOMENICA
noi. Se la tua mano ti è motivo di scandalo,
LO 2ª set
tagliala.
R I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
S. Venceslao (mf); S. Lorenzo Ruiz e
compagni (mf) Zc 8,1-8; Sal 101 (102); Lc
9,46-50 Chi è il più piccolo fra tutti voi,
LUNEDÌ
questi è grande. R Il Signore ha ricostruito
LO 2ª set
Sion ed è apparso nel suo splendore. Opp. Si
raduneranno i popoli per servire il Signore.
Ss. arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
(f) Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; Sal 137
(138); Gv 1,47-51 Vedrete il cielo aperto e gli
MARTEDÌ
angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio
LO Prop
dell’uomo. R Cantiamo al Signore, grande è
la sua gloria.
S. Girolamo (m)
Ne 2,1-8; Sal 136 (137); Lc 9,57-62 Ti seguirò
dovunque tu vada. R Mi si attacchi la lingua
MERCOLEDÌ
al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Opp.
LO 2ª set
Gerusalemme, città della mia gioia!
S. Teresa di Gesù Bambino (m)
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18 (19); Lc 10,1-12
La vostra pace scenderà su di lui.
GIOVEDÌ
R I precetti del Signore sono retti, fanno
LO 2ª set
gioire il cuore.
Ss. Angeli Custodi (m)
Es 23,20-23a; Sal 90 (91); Mt 18,1-5.10
I loro angeli nei cieli vedono sempre la
VENERDÌ
faccia del Padre mio che è nei cieli.
LO Prop
R Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in
tutte le tue vie.
Bar 4,5-12.27-29; Sal 68 (69); Lc 10,17-24
Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti
nei cieli.
SABATO
R Il Signore ascolta i miseri.
LO 2ª set
27ª DEL TEMPO ORDINARIO
Gn 2,18-24; Sal 127 (128); Eb 2,9-11; Mc
10,2-16
DOMENICA
L’uomo non divida quello che Dio ha
LO 3ª set
congiunto.
R Ci benedica il Signore tutti i giorni della
nostra vita.

27

10 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
18 - S.Messa Dff. PIERINA Lanfranchi e LUIGI
SOSIO

28

18 - S.Messa Dff. ERMINIA Sosio e FELICE
Pradella
Df. SEVERINO Franceschina

29

8.15 - Lodi e S.Messa Dff. ANNA Pradella e
MICHELE Trabucchi

30

18 - S.Messa Ann. GERVASIO Sosio
Dff. MODESTO Lanfranchi e
CECILIA Trabucchi

1

18 - S.Messa Df. GIUSEPPE Rocca

2

8.15 - Lodi e S.Messa Dff. di Teresina
Trabucchi

3

18 - S.Messa Ann. ANGELICA Gurini e PRIMO
Pradella
Dff. di Armida Sosio

4

10 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
18 - S.Messa Dff. ESTERINA Sosio e RICCARDO

-

AVVISI
Martedì è la “Festa dell’Apparizione della Madonna” a Tirano. Ore 10.30 sul sagrato del
santuario solenne concelebrazione presieduta dal vescovo Diego Coletti.
Nelle mattinate di mercoledì e giovedì Don Giacomo passerà nelle case a portare la
S.Comunione ai malati.
Mercoledì sera, ore 21, in sala parrocchiale Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Giovedì, ore 14, alla scuola materna “Festa dei nonni” con i bambini dell’asilo.
Sabato sera, ore 21, nella chiesa del Crocifisso a Bormio incontro di preghiera con le
famiglie del vicariato per il “Sinodo sulla famiglia” a Roma.
Domenica “Cammina, gusta e loda”: pomeriggio di festa con le famiglie partendo da
varie parti del paese per convergere verso la chiesa per la celebrazione della S.Messa
delle ore 18 (vedere volantino).

Apertura di cuore e delicatezza
• Talvolta crediamo più o meno coscientemente – come l'apostolo Giovanni – di detenere il
monopolio del bene, della verità, dell'onestà e della sincerità. Pur senza arrivare a dire che
negli altri non c'è nulla di bene, molte volte mettiamo la sordina alle lodi dovute al loro successo, ed è soltanto a malincuore che accettiamo qualche rara volta il loro punto di vista.
Con la Parola di Dio di questa domenica, la Chiesa ci mette in guardia contro questa mentalità: ci invita a bandire ogni settarismo, ogni grettezza di spirito, e farci un cuore aperto a tutti,
un'anima senza frontiere. Ciò porta Gesù a respingere lo spirito di gelosia.
Con una maggiore severità, Gesù condanna il comportamento di colui, che con le sue parole
o i suoi atti scoraggia i piccoli nella loro fede.
Riconosciamo anche noi di non aver il monopolio del vangelo, come se ne fossimo i proprietari. Certe persone che non conoscono il vangelo gli sono talvolta più vicini di certi cristiani
che si vantano di conoscerlo, ma che con le loro infedeltà ne sono invece molto lontani.
Adottiamo – senza secondi fini – un atteggiamento di umiltà e di carità fatto di apertura di
cuore (per accettare e incoraggiare gli sforzi di chiunque) e di delicatezza nei confronti dei
deboli. Cominciamo con l'estirpare il male che è in noi, prima di correggere gli altri.
• Per l'inizio del mese missionario: passerò in rassegna il mio tempo, soprattutto quello
libero dal lavoro e dagli impegni del mio stato. Ne sceglierò una parte per farne dono agli
altri, nei modi più diversi, dalla preghiera al volontariato, dal tempo offerto a qualche
iniziativa ecclesiale a quello dedicato ad approfondire un tema sulla mondialità.

