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
Ottobre 2015
27ª DEL TEMPO ORDINARIO
Gn 2,18-24; Sal 127 (128); Eb 2,9-11; Mc
10,2-16
L’uomo non divida quello che Dio ha
congiunto.
R Ci benedica il Signore tutti i giorni della
nostra vita.
Gio 1,1–2,1.11; C Gio 2,3-5.8; Lc 10,25-37
Chi è il mio prossimo?
R Signore, hai fatto risalire dalla fossa la mia
vita.
S. Bruno (mf)
Gio 3,1-10; Sal 129 (130); Lc 10,38-42
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte
migliore.
R Se consideri le colpe, Signore, chi ti può
resistere?
Beata Vergine Maria del Rosario (m)
(At 1,12-14; C Lc 1,46-55; Lc 1,26-38)
Gio 4,1-11; Sal 85 (86); Lc 11,1-4
Signore, insegnaci a pregare.
R Signore, tu sei misericordioso e pietoso.
Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13
Chiedete e vi sarà dato.
R Beato l’uomo che confida nel Signore.
S. Dionigi e compagni (mf); S. Giovanni
Leonardi (mf) Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc
11,15-26 Se io scaccio i demòni con il dito di
Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio.
R Il Signore governerà il mondo con
giustizia.
Gl 4,12-21; Sal 96 (97); Lc 11,27-28
Beato il grembo che ti ha portato! Beati
piuttosto coloro che ascoltano la parola di
Dio.
R Gioite, giusti, nel Signore.

28ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 7,7-11; Sal 89 (90); Eb 4,12-13; Mc
10,17-30
Vendi quello che hai e seguimi.
R Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo
per sempre.

4
DOMENICA
LO 3ª set

5

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

18 - S.Messa Dff. CASIMIRO Baroni e PALMIRA
Morcelli

LUNEDÌ
LO 3ª set

6

8.15 - Lodi e S.Messa Df. GINO Trabucchi
Dff. di Giulia Pradella

MARTEDÌ
LO 3ª set

7
MERCOLEDÌ
LO Prop

8

18 - S.Messa Per coscritti vivi e defunti classe
1940 e per gli anziani
(nell’apertura della loro sede)
18 - S.Messa Dff. di Teresina Trabucchi
Dff. di Igino Sosio e Rosina

GIOVEDÌ
LO 3ª set

9
VENERDÌ
LO 3ª set

10
SABATO
LO 3ª set

11
DOMENICA
LO 4ª set

8.15 - Lodi e S.Messa Per familiari vivi e
defunti di Silvia Lazzeri e
Giuseppino Baroni
20.30 - S.Rosario missionario per tutti
18 - S.Messa 33°ann.di matrimonio di Pierino
Baroni e Sofia
Ann. MICHELE Trabucchi
Df. VINCENZO Trabucchi
Dff. MARIA Martinelli e ANGELO
Sosio
10 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
18 - S.Messa Ann. ROSALIA Dossi e LUIGI
Dff. CECILIA Valgoi e GIOVANNI
Gurini

-

AVVISI
Lunedì ore 21 incontro del “Gruppo Missionario” a Isolaccia.
Martedì ore 9 - 10 ufficio parrocchiale.
Mercoledì ore 21 consiglio parrocchiale di A.C. in sala parrocchiale.
Giovedì ore 21 incontro con i “lettori” in casa parrocchiale. Un grazie ai “lettori fedeli”
nel tempo e un benvenuto ai “nuovi lettori” che da oggi si rendono disponibili per
questo servizio alla comunità.
Venerdì ore 20.30 S.Rosario missionario per tutti in chiesa.
Sabato ore 15.30 accoglienza a Bormio del nuovo Arciprete Don Alessandro Alberti che
sarà accompagnato dalla chiesa di S.Vitale alla Collegiata per la solenne
concelebrazione eucaristica.
Per Gaudenzio, missionario in Ecuador, abbiamo raccolto € 500. Anche il coretto offre €
300.
I fidanzati che intendono partecipare al “Percorso fidanzati” in preparazione al
Matrimonio devono iscriversi entro domenica 11 ottobre.

Beatitudini e matrimonio cristiano
1. La povertà evangelica è libertà dalle cose e rapporto libero tra le persone. L’amore, di cui
Cristo è esempio agli sposi cristiani, è gratuito, non possessivo, né tanto meno
strumentalizzante.
2. La consolazione come risposta piena al nostro anelito all’amore infinito, dobbiamo
attenderla soltanto da Dio. L’amore coniugale è solo «sacramento» dell’amore assoluto di
Dio.
3. La mitezza, che tra i coniugi si manifesta come tenerezza, pazienza, delicatezza, introduce
nei rapporti familiari la concordia trinitaria.
4. Cercare la volontà di Dio, vivendo la nostra chiamata specifica alla santità, con l’attuare in
pieno quanto Dio s’aspetta dal matrimonio cristiano, secondo i rimandi di Cristo.
5. La misericordia, che in famiglia è perdono scambievole, mi fa accogliere l’altro/a, senza
rifiutarlo/a per i suoi limiti o sbagli. È su questa misericordia continua, e solo su di essa, che si
basa l’indissolubilità del matrimonio.
6. La purità di cuore: è il risultato del grande comandamento di Gesù. Solo amando Dio con
tutto il cuore si potrà «vedere» la sua presenza nel coniuge, e vivere il duplice
comandamento dell’amore.
7. I pacificatori imitano il Padre del figlio prodigo, il quale non solo perdona suo figlio, ma
cerca anche di riconciliare i fratelli tra loro (Lc 15,28). Chi fa quest’opera in famiglia si
dimostra «figlio di Dio».
8. La «persecuzione», come insieme di ostacoli che rendono quasi impossibile il matrimonio
cristiano, è quanto sperimentano oggi tante famiglie, tante coppie. Se però queste ultime
perseverano nell’impegno preso, davanti alla Chiesa, mostrano di essere già partecipi della
vita di Dio.

