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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
8.30 Eucaristia 21.00 Incontro del Consiglio pastorale
Lunedì 24
Martedì 25 18.00 Eucaristia
Mercoledì 26 8.30 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
18.00 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
Giovedì 27
8.30 Eucaristia
Venerdì 28
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Sabato 29
Domenica 30 10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica
SABATO 29 E DOMENICA 30 MERCATINO A FAVORE DELLE OPERE PARROCCHIALI
DOMENICA 23 0RE 16.30 A CURA DEI CITTADINI DELLA BOVISASCA
Cartoline del nord America: memoria e cronache tra letteratura e musica (vedi manifesto)
DOMENICA 30 RIPRESA DEL CAMMINO DI CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA
Nella nostra Parrocchia il cammino di catechesi prevede alcuni incontri introduttivi in terza elementare, e poi, come ormai in tutta la diocesi di Milano, in quarta la prima Confessione e poi la
prima Comunione, e in quinta per chi prosegue il cammino la celebrazione della Cresima…
ACLI: GITA PELLEGRINAGGIO A LUMINO - S. MAMETE E BELLINZONA
Sabato 6 ottobre. 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.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Li festeggeremo domenica 14 ottobre alle 10.30. Chiedere in segreteria.
VANGELO DI DOMENICA PROSSIMA: Lettura del Vangelo secondo Luca.
Un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare
per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la
tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?».
Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che
gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per
caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche
un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio
e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno
seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui
che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù
gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».
- Cosa suscita nel cuore questa parabola?
- Immediatamente ci sentiamo invitati a imitare il samaritano: è questo il senso del racconto? O
questa tentazione ci impedisce di cogliere l’essenziale?
- Chi è il samaritano? Chi è il malcapitato? Noi dove siamo in questa parabola?
- Che preghiera nasce dall’ascolto di questa parola?

