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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 28 15.00 Castagnata in oratorio… siete tutti invitati…
8.30 Eucaristia
Lunedì 29
Martedì 30 18.00 Eucaristia
15.00 Età della Speranza
Mercoledì 31 18.00 Eucaristia prefestiva di tutti i Santi
10.30 e 18.00 Eucaristia festiva di tutti i Santi
Giovedì 1
8.30 e 15.00 Eucaristia in memoria dei defunti della Parrocchia
Venerdì 2
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Sabato 3
Domenica 4 10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica
VANGELO DI DOMENICA PROSSIMA: Lettura del Vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù disse questa parabola: Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel
campo.
Cosa mi suggerisce questa parabola? Che sentimenti fa nascere?
Quali sono i tesori della mia vita?
Perché l’uomo del racconto nasconde il tesoro e compra il campo?
Cosa può scoprire del Regno di Dio?

ACLI: GITA AI MERCATINI DI NATALE
Mercoledì 12 Dicembre a Verona, con possibilità di visita anche alla mostra dei presepi. Pranzo
in ristorante. Partenza ore 7,45. Costo 50 euro. Iscrizioni in Segreteria dal 23 Ottobre al 5 Dicembre.
SINODO SUI GIOVANI
L’assise dei Vescovi di tutto il mondo a Roma sulla fede e il discernimento vocazionale rappresenta un’occasione di complessivo rinnovamento ecclesiale, alla luce delle indicazioni date da papa Francesco e delle risultanze dell’ampia fase di ascolto che ha preceduto l’assise
Il Sinodo dei vescovi – in programma a Roma dal 3 al 28 ottobre – nasce da un autentico e profondo desiderio di cura dei giovani, sapendo che ciò «non è un compito facoltativo per la Chiesa,
ma parte sostanziale della sua vocazione e della sua missione nella storia»: così sottolinea fin
dalle prime righe l’Instrumentum laboris, che sarà alla base della discussione dell’assemblea sinodale. Se il primo obiettivo del Sinodo è quindi quello di incoraggiare e sostenere tutta la Chiesa
nell’accompagnare ogni giovane – nessuno escluso – verso una vita in pienezza, altrettanto forte
è la consapevolezza che “uscendo” verso i più giovani la Chiesa stessa potrà riacquistare un
«rinnovato dinamismo giovanile» e riscoprire in che modo può essere concretamente anima, luce,
sale e lievito del nostro mondo.
Non ci sono ricette precostituite per questo cammino: l’intero percorso sinodale è un’occasione di
“discernimento” ecclesiale, protrattosi più di un anno per identificare a quali passi concreti il Signore sta chiamando la sua Chiesa, e che ha preso le mosse da un ascolto profondo della realtà
alla luce della fede. L’Instrumentum laboris reca traccia della varietà di voci e punti di vista
ascoltati in questo periodo (come i contributi dei giovani raccolti con il questionario online e durante la Riunione presinodale di marzo) e la affida ai Padri sinodali, con la fiducia che lo Spirito
farà sentire la propria voce.

