
 

 

PARROCCHIA  S.  LEONE  MAGNO  PAPA 
  

06  OTTOBRE  2019                                                                                                          VI  DOMENICA  DOPO  IL  MARTIRIO                                                         

 

 

APERTURA  ANNO  PASTORALE 
 

 

Cristo non è venuto nel mondo perché lo capissimo, ma perché ci 

aggrappassimo a lui, perché ci facessimo trascinare da lui dentro 

all’evento immenso della risurrezione. Perché semplicemente ci facessimo 

dire, in tutta la sua incomprensibilità: voi siete morti, eppure siete risorti! 

Siete nell’oscurità, eppure siete nella luce. Avete paura, eppure avete di 

che gioire. L’una cosa accanto all’altra, separate dalla grandezza di un 

capello, come due mondi, il nostro mondo e il mondo di Dio. […]  

 

La nostra vita visibile con le sue gioie e i suoi successi, con le sue 

preoccupazioni e le sue pene, e la sua dolente disobbedienza, sta santa, 

integra e perfetta, per grazia di Gesù Cristo, davanti agli occhi 

dell’Onnipotente in quel mondo nascosto di Dio, oggi, domani e per tutta 

l’eternità. Nessuna lacrima scorre invano, nessun respiro rimane 

inascoltato, nessun dolore viene disprezzato e nessun giubilo perso. Il 

mondo visibile passa sopra a tutto questo in modo brutale, senza cuore e 

violento. Ma Dio raccoglie questa nostra vita bruciante, incandescente con 

la sua grazia, la misericordia, la sua grande bontà. […]  

La nostra vera vita è nascosta, ma saldamente fondata nell’eternità. 

 

 

D. BONHOEFFER, Voglio vivere questi giorni con voi   

 



 

 

OGNI  GIORNO  PERSEVERANTI  INSIEME 

 
 

APERTURA  ANNO  PASTORALE 
 

Sabato 5 ottobre s. Messa ore 18.30  

Durante questa Eucaristia apriremo l’anno pastorale ricordando i nostri defunti e in 

particolare don Giuseppe Parolo, primo parroco diocesano di san Leone, nato al cielo l’11 

maggio 2019.  

A seguire piccola sorpresa audiovisiva in sala della comunità! 
 

Domenica 6 ottobre s. Messa ore 10.30 (le Messe delle 10.00 e delle 11.30 sono sospese) 

La comunità inizia l’anno pastorale e prega insieme agli anziani e malati che ricevono il 

sacramento dell’Unzione.  

 

Domenica 6 ottobre  PESCA a sostegno dei lavori di ristrutturazione della parrocchia 
 

Lunedì 7 ottobre ore 11.00 S. ROSARIO. A seguire, ore 12.00, SUPPLICA  ALLA  MADONNA 
 

Martedì 8 ottobre ore 15.30 OVER60. INTRATTENIMENTO MUSICALE  col Mo Adriana Cereda 

e festeggiamento compleanni da giugno a settembre 

Martedì 8 ottobre ore 16.30 ROSARIO PERPETUO 
 

Mercoledì 9 ottobre ore 17.15 GRUPPO PADRE PIO 

Mercoledì 9 ottobre ore 18.30 incontro formativo di AC (aula C) 

Mercoledì 9 ottobre ore 21.00 CINECIRCOLO. Film: First man. Presentazione di don Dario 
 

Sabato 12 ottobre ore 15.00 S. CRESIME (I MEDIA) 
 

Domenica 13 ottobre ore 15.00 S. CRESIME (II MEDIA) 
 

Lunedì 14 ottobre  ore 18.30 incontro genitori 4°anno (salone oratorio) 

 

DOMENICA 20 OTTOBRE  
“La comunità si racconta e festeggia i 50 anni di presenza delle nostre suore” 

cf. locandine esposte 

 

CONFESSORI  A  DISPOSIZIONE  PER  LE  RICONCILIAZIONI 
 

don Dario, salvo altri impegni pastorali, sarà in confessionale ogni venerdì dalle 17.00 alle 18.00 

don Paolo, salvo altri impegni pastorali, sarà in confessionale ogni sabato dalle 17.00 alle 18.30 

 

ISCRIZIONI  DOPOSCUOLA 
 

Presso la segreteria dell’oratorio è possibile iscriversi al doposcuola che inizierà lunedì 14 ottobre 


