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OTTOBRE 2013
VERSO la conclusione dell’’ANNO DELLA FEDE (11 Ottobre 2012 - 24 Novembre 2013)
L'Anno della Fede ci ha fatto Riscoprire i Contenuti della Fede
Professata, Celebrata, Vissuta e Pregata?

La Fede chiede di essere accolta, chiede cioè la nostra personale
risposta, il coraggio di affidarci a Dio, di vivere il suo amore, grati per
la sua infinita misericordia. E' un dono, poi, che non è riservato a
pochi, ma che viene offerto con generosità. Tutti dovrebbero poter
sperimentare la gioia di sentirsi amati da Dio, la gioia della salvezza!
Ed è un dono che non si può tenere solo per se stessi, ma che va condiviso. Se noi vogliamo
tenerlo soltanto per noi stessi, diventeremo cristiani isolati, sterili e ammalati….L’uomo del
nostro tempo ha bisogno di una luce sicura che rischiara la sua strada e che solo l’incontro
con Cristo può donare. Portiamo a questo mondo, con la nostra testimonianza, con amore, la
speranza donata dalla fede!

Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2013

OTTOBRE MISSIONARIO: Sulle Strade Del Mondo

- nella CONTEMPLAZIONE : 1a settimana: ‘Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella
terra dei viventi’ (Sal 26,13);
- nella VOCAZIONE : 2a settimana: ‘Considerate fratelli la vostra chiamata’(1Cor 1,26a);
- nella RESPONSABILITÀ: 3a settimana: ‘Annunciare il vangelo non è per me un vanto, perché è
una necessità che mi si impone’ (1 Cor 9,16a);
- nella CARITÀ (4a settimana: ‘Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli , se avete
amore gli uni gli altri’ (Gv 13,35).
Cel ebriamo la Pasqua del Si gnore

Tutti i Giorni: Ore 17:00, Rosario 17:30, S. Messa
Sabato: Ore 17:00, Rosario; 17:30, S. Messa
Domenica: Ore 8:30 e 10:30, S. Messa; 17:00 Rosario; 17:30, S. Messa
In particolare
Prima Domenica del mese, ore 19,00 Ora di Guardia-Cenacolo di Preghiera
Tutti i Mercoledì, ore 15:30 Gruppo del Rinnovamento
Domenica 20 ottobre Giornata Missionaria Mondiale
Domenica, 27 Ottobre (Ora Solare, 3:00 - 2:00): Nel Giorno del Signore Risorto,
Memoria della Beata Vergine del Rosario ,

Sante Messe ore 8:30 e 10:30. Ore 16:00 Rosario e Sacra Processione
Il Parroco
(Don Vincenzo Carnevale)

