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ORARI SANTE MESSE 
Feriali: ore 12 - 17 

Sabato e prefestivo: ore 18  
Domenica e festivo: ore 8.30 - 10 - 11.15 - 18 

ORARI APERTURA CHIESA 
Feriali: 11 - 12.30 | 15.30 -18.30 

Sabato:16 - 19 
Domenica: 8 - 12.30 | 16 - 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 27 SETTEMBRE verde                    
 

 XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 
Ricordati, Signore, della tua misericordia 

ore 08.30 pro vivo Vincenzo 

ore 10.00 def.ta Caravaggi Teresa 

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00 pro vivi Firmo e Maria 

LUNEDI’ 28 SETTEMBRE    verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Venceslao – memoria facoltativa 
Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 

Tendi a me l’orecchio, Signore, ascolta le mie parole 

ore 12.00 pro vivo Vincenzo 

ore 17.00 def.ta Stefanato Marusca 

MARTEDI’ 29 SETTEMBRE               bianco    
  

Ss. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE Arcangeli  
Festa – Liturgia delle ore propria 

 
Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; Sal 137; Gv 1,47-51 

Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria 

ore 12.00 pro vivo Vincenzo 

ore 17.00 pro vivi fam. Stefanato 

MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Girolamo - memoria 
Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 

Giunga fino a te la mia preghiera, Signore 

ore 12.00 pro vivo Vincenzo 

ore 17.00  

GIOVEDI’ 1 OTTOBRE               bianco    
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Teresa di Gesù Bambino - memoria 
Gb 19,21-27b; Sal 26; Lc 10,1-12 

Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi 

ore 12.00 pro vivi Firmo e Maria 

ore 17.00  

VENERDI’ 2 OTTOBRE bianco          
 

Liturgia delle ore propria 
 

Ss. Angeli custodi - memoria 
Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10 

Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie 

ore 12.00 intenzione per l’offerente 

ore 17.00  

SABATO 3 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Gb 42,1-3.5-6.12-17; Sal 118; Lc 10,17-24 

Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore 

ore 18.00 def.ti francescani O.F.S. 

 

DOMENICA 4 OTTOBRE verde                    
 

 XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
San Francesco d’Assisi – Patrono d’Italia 

 
Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43 

La vigna del Signore è la casa di Israele 

ore 08.30 pro vivi Chiara e Mario 

ore 10.00  

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00  



 

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE • Ore 13.30-14.30: presso il centro giovanile l’attività degli avvocati di strada. 
 

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE Inizio del mese di Ottobre dedicato al Santo Rosario che è recitato tutti i giorni 
alle ore 17.30. 

• Ore 9-12: sotto la chiesa riprende la distribuzione del vestiario. 
 

SABATO 3 OTTOBRE Prima domenica del mese dedicata ai poveri e alle necessità della parrocchia. 
 

DOMENICA 4 OTTOBRE 
SAN FRANCESCO D’ASSISI 

Prima domenica del mese dedicata ai poveri e alle necessità della parrocchia. 
 

  

SITUAZIONE ECONOMICA dopo i violenti eventi atmosferici 
I violenti temporali dell’ultimo periodo hanno visto coinvolte alcune vetratine della chiesa, una parte 
dell’impianto dei citofoni della parrocchia e l’allagamento del salone sotto il convento e in parte della cripta 
sottostante la chiesa. Gli interventi futuri saranno da compiere in maniera tempestiva, radicale e risolutiva, ma 
i costi da sostenere saranno elevati. Chiediamo a tutti un aiuto concreto fin da ora per affrontare queste 
impegnative spese. Grazie a tutti fin da subito per tutto ciò che avete fatto e potrete fare! 

OTTOBRE, MESE DEL SANTO ROSARIO 
Un episodio edificante si legge nella vita di san Giuseppe Cafasso. Nella città di Torino, un lunedì mattina, molto presto, il 
Santo, camminando per la strada, incontra una donnetta che percorre lentamente la strada con una coroncina del Rosario 
in mano. Il Santo, salutandola, non si trattenne dal chiederle come mai andasse girando a quell'ora insolita per le strade, 
e la donnetta con molta semplicità e modestia gli rispose: «Cammino per le strade di Torino e recito il Rosario seminando 
le Ave Maria per purificare la città da tutti i peccati della domenica... la Madonna sola può purificare la città dalle 
immondizie dei peccati commessi...». Il Santo rimase ammirato della donnetta e fece tesoro di questo esempio parlandone 
con frequenza nelle sue prediche e nelle esortazioni al popolo. 
Un episodio simile si legge anche nella vita di Don Giovanni Rossi, il Fondatore della Pro Civitate Christiana, ad Assisi, come 
leggiamo in una cronaca: 
«Una mattina, sulle primissime ore, Don Giovanni Rossi, l'apostolo della Cittadella di Assisi, incontrò per una via di Milano 
una giovane operaia che lo salutò rispettosamente. 
È così raro il caso di ricevere in una città come Milano simili cortesie, che il buon sacerdote si fermò. "Buon giorno, figliuola" 
- le disse. "Dove vai?". "Alla fabbrica di...". 
"Fin là? Mi pare un po' distante". "Eh, abbastanza, padre". "Quanto c'impieghi?". 
"Circa un'ora". 
"E perché non prendi il tram?". "Preferisco andarvi a piedi". 
"Non sai che il tempo è oro? Ti par poco un'ora di cammino? Quando arrivi alla fabbrica sei già stanca". "Ha ragione, padre; 
ma vado sempre a piedi, tutti i giorni. 
"Economia sbagliata, figliuola. Risparmi lire e ci rimetti di scarpe, di salute, di tempo". 
"Ma io non lo faccio per economia". "E perché allora?". 
"Perché... Vuole proprio che glielo dica?". E con un leggero rossore l'operaia soggiunse: "Per le vie della città, ancora 
immersa nel sonno, non faccio che dire il Rosario, ripetendo le Ave Maria. Le semino a centinaia le mie povere Ave Maria, 
a destra e a sinistra. Spero che la Madonna metta il buon seme in qualche cuore che ne ha bisogno e che non sa pregare". 
Don Giovanni rimase ammirato e commosso. "Se questo è il motivo - disse dopo una pausa - credo che valga la spesa di 
consumare un più di tempo e di scarpe. Fa' pure così, figliuola. Dio ti benedica. Spargi ogni mattina il buon grano delle tue 
Ave Maria; qualche cosa spunterà. Il seme non cade sempre sulla polvere della via o sul marciapiede o sulle spine..."». 

DISTRIBUZIONE DEL VESTIARIO 
Riprende l’iniziativa della distribuzione del vestiario che da quest’anno sarà il GIOVEDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 
12. Chi volesse portare del vestiario da mettere a disposizione può farlo il LUNEDÌ DALLE ORE 15 ALLE ORE 17 
solo vestiti per DONNE e BAMBINI. Grazie. 


