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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
8.30 Eucaristia
Lunedì 8
18.00 Eucaristia
Martedì 9
Mercoledì 10 8.30 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
12.30 Pranzo mensile a cura della Locanda di Gerico
Giovedì 11
18.00 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
8.30 Eucaristia
Venerdì 12
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Sabato 13
Domenica 14 10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica
VANGELO DI DOMENICA PROSSIMA: Lettura del Vangelo secondo Matteo
Il Signore Gesù espose ai suoi discepoli un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a
un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il
suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e
fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero:
“Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli
rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche
il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece
riponételo nel mio granaio”». Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a
un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i
semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto
che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami».
Cosa ci suggeriscono su Dio queste parabole?
ROSARIO DEL MESE DI OTTOBRE
Il Papa invita in questo mese di ottobre a celebrare quotidianamente il Rosario concludendolo
con due invocazioni: a Maria e all’Arcangelo Michele. La prima preghiera, “Sub tuum
praesídium”, risalente al III secolo, è il più antico tropario dedicato alla madre di Dio: “Sotto la

tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e benedetta”. La seconda invocazione è una preghiera a San Michele scritta da Papa Leone XIII nel 1884 per chiedere la protezione della Chiesa dagli attacchi del maligno: “San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii no-

stro presidio contro le malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa’
sprofondare nell’inferno, con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il
mondo per la perdizione delle anime. Amen”.
DOMENICA 21 OTTOBRE IN CHIESA ALLE 15.30: CONCERTO
Tenuto dal Gruppo Strumentale Flautarte come lo scorso anno.
VITA DELLA PARROCCHIA
Sono saliti alla Casa del Padre nel mese di settembre: Dammico Rosa Via Litta Modignani 111,
Pallavicini Attilio Via C. Mozzoni 11, Pappalardo Vito Via Jorini 22, Schieppati Giorgio Via Assietta 31, Minella Renza Via C. Mozzoni 4, Merante Benito Via Musco 7, Muselli Giuseppina
Via Gabbro 7, Barcellini Giacomo Via Litta Modignani 93.

