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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
8.30 Eucaristia
Lunedì 10
Martedì 11 18.00 Eucaristia
Mercoledì 12 8.30 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
12.30 Pranzo mensile a cura della Locanda di Gerico
Giovedì 13
18.00 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
8.30 Eucaristia
Venerdì 14
15.00 Ballo mensile a cura delle Acli
Sabato 15
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Domenica 16 10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica
ORATORIO ESTIVO RAGAZZI
In giugno e luglio abbiamo vissuto 7 settimane. Sono passati 322 ragazzi, la media di presenza giornaliera è stata di 180 ragazzi, i nostri bravissimi cuochi hanno preparato 3521 pasti! Settimana
scorsa da lunedì a venerdì in 135 ragazzi abbiamo concluso l’estate. Ringraziamo di nuovo gli educatori, gli animatori, gli adulti che ci hanno dato una mano perché ogni anno l’esperienza migliori.
FESTA DI S. MAMETE
Domenica 9 settembre dalle ore 16.00 mostra fotografica: Barbara e Enzo in cammino insieme. Ore 17,00 Santa Messa in S. Mamete, ore 18,00: Ricordi e letture bibliche: invitiamo, in
particolare, quanti hanno conosciuto Barbara ed Enzo ad intervenire con un ricordo, un pensiero o una preghiera (saranno presenti i figli Emanuela e Simone); esecuzione di brani musicali a cura del maestro Franco Castelli; secondo tradizione: banchetto fiori.
Sabato 6 ottobre le ACLI organizzano una gita pellegrinaggio alla Chiesa di S. Mamete a Lumino (Svizzera) con santa Messa e successiva visita di Bellinzona. Pranzo in ristorante. Partenza
in pullman ore 8. Costo € 45 per gli iscritti alle ACLI, € 55 per gli altri. Iscrizioni in segreteria
dall'11 Settembre al 2 ottobre.
DOMENICA PROSSIMA, TERZA DOMENICA DEL MESE
Raccolta mensile a favore delle famiglie in difficoltà.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Li festeggeremo domenica 14 ottobre alle 10.30. Chiedere in segreteria.
PREGHIERA

All'inizio di questo nuovo anno, ti prego, Signore Gesù.
Fa' che nulla possa sottrarti il primo posto dalla mia vita.
Nessuna apparenza umana allontani il mio sguardo da te.
Nessuna parola menzognera tolga dai miei orecchi la tua parola di verità.
Nessuna falsa promessa allontani i miei passi dalla tua strada, esigente ma sicura.
Donami lo Spirito Santo, per saper cambiare ciò che va cambiato
e accogliere ciò che non è possibile cambiare.
Ma soprattutto, Signore, donami la saggezza per riconoscerne la differenza.
Maria, madre della Chiesa e madre nostra, aggiunga ciò che manca alla mia preghiera.
Amen.

