Parrocchia San Leone Magno
2 Ottobre 2022
V Domenica dopo il martirio di Giovanni Battista

Sostare con Te
“Perciò vorremmo che le nostre comunità si
riconoscessero anzitutto per essere case della
preghiera, oltre che case della carità, scuole di
preghiera, oltre che offerta di doposcuola”.
Così scrive il nostro Arcivescovo nella lettera pastorale di
quest’anno. Chiaramente non intende escludere né la
carità, né il doposcuola, né il gioco dei bambini, né tante
altre attività in cui anche la nostra Comunità è impegnata.
Egli ci invita a calibrarci o ri-calibrarci sul “centro” della
nostra vita sia personale che comunitaria. Anche Gesù, ci
dicono i Vangeli, custodiva l’incontro col Padre nel pieno
della sua missione ed ha educato i suoi apostoli a fare
altrettanto. Quindi quest’anno lasciamoci guidare da
questa indicazione ed aiutiamoci a realizzarla, magari anche
con qualche vostro suggerimento e collaborazione.
Il tema è importante. Anche il papa ce lo testimonia. Sapete
quante catechesi del Mercoledì ha dedicato a questo tema
in pieno periodo pandemia? Ben 38! Dal 6 maggio 2020 al
16 Giugno 2021. Sono testi bellissimi, li faremo conoscere.
Nella prima catechesi egli afferma: “La preghiera è il respiro
della fede, è la sua espressione più propria. Come un
grido che esce dal cuore di chi crede e si affida a Dio… Più
forte di qualsiasi argomentazione contraria, nel cuore
dell’uomo c’è una voce che invoca. Tutti abbiamo questa
voce, dentro. Una voce che esce spontanea, senza che
nessuno la comandi…”
Don Roberto

Per chiedere la grazia della preghiera cristiana

dalla Lettera Pastorale “Kyrie, Alleluia, Amen”
dell’Arcivescovo Mario Delpini

«Io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi» (Gv 14,20)
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
donaci il tuo Santo Spirito,
perché possiamo vivere, amare, pregare,
in Cristo, con Cristo, per Cristo
e darti gloria in ogni cosa
e trovare in te salvezza e pace.
Signore Gesù,
donaci il tuo Spirito
che ispiri la nostra preghiera
e possiamo celebrare i santi misteri
per annunciare il tuo Regno,
per rimanere in te e portare molto frutto.
Donaci il tuo Spirito
perché possiamo pregare il Padre
come tu ci hai insegnato,
e comprendere di quale grazia viviamo,
a quale speranza siamo stati chiamati,
e per quale via possiamo portare a compimento
la nostra vocazione.
Donaci il tuo Spirito
perché possiamo condividere i tuoi sentimenti
e provare compassione
per ogni fratello e sorella che soffre
e contribuire a trasfigurare l’umanità
in una fraternità universale
e custodire la casa comune nella giustizia e nella pace
e ancora ci possiamo stupire per i gigli del campo
e il seme che germoglia e cresce e porta frutto,
parabola del Regno che viene.
Maria, madre di Gesù e madre della Chiesa,
prega per noi, prega con noi, insegnaci a pregare.

In Parrocchia per camminare insieme
con chi è anziano, malato, pensionato, nonno, solo …
ed è sempre dono prezioso per tutti!
* Se sei malato e non riesci a partecipare alla Messa, i MINISTRI straordinari dell’EUCARISTIA, insieme ai
sacerdoti, possono incontrarti in casa tua per portarti il dono più prezioso che abbiamo: il corpo di Gesù
nel pane consacrato.
* I componenti del gruppo SMAC sono disponibili a condividere con te tempo, amicizia, solidarietà.
* Il gruppo OVER 60 70 80… ti propone di essere protagonista ad ogni età (vedi volantino)
Contatta la segreteria parrocchiale (02 26826884), o i vari responsabili, o i sacerdoti
per avere informazioni
e, se vuoi/puoi, anche per dare il tuo contributo
affinché la nostra comunità sia al servizio di tutti, con gioia!

KYRIE ALLELUIA AMEN

NEL DONO DEI GIORNI - CALENDARIO DELLA SETTIMANA
Domenica 2 Ottobre
V dopo Martirio Giovanni B.
Lc 6, 27-38
Signore conservo nel cuore
le tue parole

Lunedì 3 Ottobre

Beato Luigi Talamoni
Lc 20, 9-19
L’anima mia è rivolta al Signore

Martedì 4 Ottobre

San Francesco d’Assisi
Mt 11, 25-30
A te, Signore,
la lode, la gloria e l’onore

Mercoledì 5 Ottobre

Santa Faustina Kowalska
Lc 20, 27-40
I poveri erediteranno la terra

Giovedì 6 Ottobre
Lc 20, 41 -44
Dite alla generazione futura
le meraviglie del Signore

FESTA DELLA COMUNITÀ - APERTURA ANNO PASTORALE
ore 8:00 - Lodi
ore 8:30, 10:30; 18:30 - S. Messe - Non c’è la S. Messa delle ore 11:30
Durante la Messa delle 10,30: ci sarà il sacramento dell’Unzione degli infermi
a seguire: aperitivo per tutti sul sagrato
ore 8:00 - Lodi
ore 8:30 - S. Messa
ore 17:00 - confessioni 4a elementare (in oratorio)
ore 17:30 - Rosario
ore 18:00 - Adorazione Eucaristica silenziosa
ore 8:00 - Lodi
ore 8:30 - S. Messa

ore 10:30 – in Chiesa – i bambini e le bambine della Scuola
dell’Infanzia Suore Orsoline della Sacra Famiglia ci invitano ad
un momento di preghiera su San Francesco
ore 17:30 - Rosario
ore 18:00 - S. Messa e Vespero
ore 19:30 - Educatori gruppo adolescenti
ore 20:45 - Gruppo giovani
ore 21:00 - Comunità d’ascolto
ore 8:00 - Lodi
ore 8:30 - S. Messa
ore 17:00 - confessioni 5a elementare (in oratorio)
ore 17:30 - Rosario
ore 18:00 - S. Messa e Vespero
ore 21:00 - Equipe centro d’ascolto
ore 8:00 - Lodi
ore 8:30 - S. Messa
ore 17:30 - Rosario
ore 18:00 - S. Messa e Vespero
ore 19:30 - Educatori gruppo medie

ore 21:00 – in Chiesa - Incontro con p. Giansandro Cornolti:
San Francesco, maestro di preghiera

GIORNATA PENITENZIALE
Venerdì 7 ottobre
B.V. Maria del Rosario
Lc 20, 45 - 47
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore

Sabato 8 Ottobre
Gv 15, 12-17
Esaltate il Signore, nostro Dio

ore 8:00 - Lodi
ore 8:30 - S. Messa

ore 9-11 / 16-19/ 21-23 – Confessioni per tutti
ore 11:00 - Rosario
ore 12:00 - Supplica alla Madonna di Pompei
ore 17:00 - confessioni 1a media (in chiesa)
ore 17:30 - Rosario
ore 18:00 - Adorazione Eucaristica silenziosa
ore 8:00 - Lodi
ore 8:30 - S. Messa
ore 17:00 - Sante Cresime
ore 19:00 - S. Messa vigiliare (attenzione! Questa Messa posticipata di mezz’ora)

FESTA DELLA COMUNITÀ
Domenica 9 Ottobre
VI dopo Martirio Giovanni B.
Mt 10, 40-42
Chi spera nel Signore,
non resta deluso
b

ore 8:00 - Lodi
ore 8:30, 10:30; 18:30 S. Messe - non c’è la S. Messa delle ore 11:30
Durante la Messa delle 10:30 ci sarà il MANDATO EDUCATIVO
a seguire: aperitivo per tutti sul sagrato
ore 15:00 - giochi in oratorio
ore 17.00 - estate SLM: foto, video e testimonianze
ore 19:00 - happy hour in oratorio (occorre prenotarsi – vedi volantino)

