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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
8.30 Eucaristia
Lunedì 15
Martedì 16 18.00 Eucaristia
Mercoledì 17 8.30 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
18.00 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
Giovedì 18
8.30 Eucaristia
Venerdì 19
15.00 Ballo mensile a cura delle Acli
Sabato 20
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Domenica 21 10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica
CENACOLI DELLA PAROLA: MERCOLEDÌ 17
20.30 Fam. Macalli Via Gabbro 9
20.45 Fam. Masini Via L. Modignani 91
Fam. Macalli Via Gabbro 9
Fam. Procopio Via Ceva 4/161
Fam. Bassanini Via Jorini 9
Fam. Cazzolla Via C. dei Prati 23e Fam. Colombo Via Cerkovo 3
Fam. Astolfi Via C. dei Prati 9
Fam. Pecchini Via L. Modignani 113
POLISPORTIVA S. FILIPPO NERI
Presentazione alla comunità e mandato agli allenatori: domenica 21 alla Messa delle
10.30 presenti gli atleti di calcio, pallavolo, judo.
DOMENICA PROSSIMA, TERZA DOMENICA DEL MESE
Raccolta mensile a favore delle famiglie in difficoltà.
VANGELO DI DOMENICA PROSSIMA: Lettura del Vangelo secondo Matteo
furono giunti a Cafàrnao, quelli che riscuotevano la tassa per il tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero: «Il vostro maestro non paga la tassa?». 25Rispose: «Sì». Mentre
entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: «Che cosa ti pare, Simone? I re della terra da
chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei?». 26Rispose: «Dagli
estranei». E Gesù replicò: «Quindi i figli sono liberi. 27Ma, per evitare di scandalizzarli, va’
al mare, getta l’amo e prendi il primo pesce che viene su, aprigli la bocca e vi troverai una
moneta d’argento. Prendila e consegnala loro per me e per te».
Pietro mente dicendo sì: situazioni come queste nella nostra vita?
Gesù invita a un gesto apparentemente folle: cosa avremmo fatto al posto di Pietro?
Quale è l’esperienza che Gesù vuol far fare a Pietro?
Quale è l’esperienza della provvidenza che abbiamo fatto?
24Quando

VITA DELLA PARROCCHIA
Riprendono tutte le attività, è iniziato il catechismo, ricominciano questa settimana i Cenacoli
della Parola cui siamo invitati in modo particolare quest’anno quando il nostro Arcivescovo Mario
ci ha invitati a custodire in modo particolare il dono della Parola di Dio, le Acli, la Locanda e la
Polisportiva hanno riavviato tutto… Cosa ci aspettiamo da quest’anno? Ma soprattutto che doni
sta preparando il Signore per noi?
Intanto stiamo preparando il sessantesimo della Parrocchia che sarà nel 2020, ormai alle porte.
Stiamo pensando ad un testo in cui raccogliere la cronologia delle cose accadute e delle persone
passate, abbiamo chiesto ai preti e alle suore passati di raccontarci i loro ricordi, e a gennaio
chiederemo anche a voi di dare il vostro contributo… Raccogliendo le memorie del passato…

