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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 4 OTTOBRE verde                    
 

 XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
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 def.ti De Rossi Angelo e Teresa 

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00 def.ti Pietro e Robertino 

LUNEDI’ 5 OTTOBRE    verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

ore 12.00 pro vivi Chiara e Mario 

ore 17.00 def.to Bissolotti Giulio 

MARTEDI’ 6 OTTOBRE              verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Bruno – memoria facoltativa 
Gal 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42 

Guidami, Signore, per una vita di eternità 

ore 12.00 pro vivi Chiara e Mario 

ore 17.00 pro anime purgatorio 

MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

B. V. Maria del Rosario - memoria 
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

ore 12.00 pro vivi Chiara e Mario 

ore 17.00 pro anime purgatorio 

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE               verde    
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il 

suo popolo 

ore 12.00 pro vivi Chiara e Mario 

ore 17.00  

VENERDI’ 9 OTTOBRE verde        
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ss. Dionigi e compagni - memoria 
S. Giovanni Leonardi – memoria facoltativa 

Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

ore 12.00 def.ti Cavagnoli Stefano, Anna e Giambattista 

ore 17.00  

SABATO 10 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

ore 18.00 def.ti Taiola Angelo, Oscar e Teresa 

 

DOMENICA 11 OTTOBRE verde                    
 

 XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 

Abiterò per sempre nella casa del Signore 

ore 08.30 def.ti De Rossi Angelo e Teresa 

ore 10.00 def.ta Lorenzina e Franca 

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00  



 

DOMENICA 4 OTTOBRE 
SAN FRANCESCO D’ASSISI 

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

LUNEDÌ 5 OTTOBRE • Ore 15-17: ritiro capi per distribuzione vestiario (vestiti solo donne e bambini) 
 

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE • Ore 13.30-14.30: presso il centro giovanile l’attività degli avvocati di strada. 
 

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE • Ore 9-12: sotto la chiesa distribuzione del vestiario. (solo donne e bambini) 
 

  

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! 

SAN FRANCESCO D’ASSISI, patrono d’Italia 
4 OTTOBRE 

Dobbiamo essere semplici, umili e puri 
 
Dalla «Lettera a tutti i fedeli» di san Francesco d'Assisi 
Il Padre altissimo fece annunziare dal suo arcangelo Gabriele alla santa e gloriosa Vergine Maria che il Verbo del 
Padre, così degno, così santo e così glorioso, sarebbe disceso dal cielo, e dal suo seno avrebbe ricevuto la vera 
carne della nostra umanità e fragilità. Egli, essendo oltremodo ricco, volle tuttavia scegliere, per sé e per la sua 
santissima Madre, la povertà. 
All'approssimarsi della sua passione, celebrò la Pasqua con i suoi discepoli. Poi pregò il Padre dicendo: «Padre 
mio, se è possibile, passi da me questo calice» (Mt 26, 39). 
Pose tuttavia la sua volontà nella volontà del Padre. E la volontà del Padre fu che il suo Figlio benedetto e 
glorioso, dato per noi e nato per noi, offrisse se stesso nel proprio sangue come sacrificio e vittima sull'altare 
della croce. Non si offrì per se stesso, non ne aveva infatti bisogno lui, che aveva creato tutte le cose. Si offrì per 
i nostri peccati, lasciandoci l'esempio perché seguissimo le sue orme (cfr. 1 Pt 2, 21). E il Padre vuole che tutti ci 
salviamo per mezzo di lui e lo riceviamo con puro cuore e casto corpo. 
O come sono beati e benedetti coloro che amano il Signore e ubbidiscono al suo Vangelo! E' detto infatti: 
«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e con tutta la tua anima, e il prossimo tuo come te stesso» (Lc 10, 
27). Amiamo dunque Dio e adoriamolo con cuore puro e pura mente, perché egli stesso questo ricerca sopra 
ogni cosa quando dice «I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità» (Gv 4, 23). Dunque tutti quelli che 
l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Rivolgiamo a lui giorno e notte lodi e preghiere, perché dobbiamo 
sempre pregare e non stancarci mai (cfr. Lc 18, 1), e diciamogli: «Padre nostro, che sei nei cieli» (Mt 6, 9). 
Facciamo inoltre «frutti degni di conversione» (Mt 3, 8) e amiamo il prossimo come noi stessi. Siamo caritatevoli, 
siamo umili, facciamo elemosine perché esse lavano le nostre anime dalle sozzure del peccato. 
Gli uomini perdono tutto quello che lasciano in questo mondo. Portano con sé solo la mercede della carità e 
delle elemosine che hanno fatto. E' il Signore che dà loro il premio e la ricompensa. 
Non dobbiamo essere sapienti e prudenti secondo la carne, ma piuttosto semplici, umili e casti. Non dobbiamo 
mai desiderare di essere al di sopra degli altri, ma piuttosto servi e sottomessi a ogni umana creatura per amore 
del Signore. E su tutti coloro che avranno fatte tali cose e perseverato fino alla fine, riposerà lo Spirito del Signore. 
Egli porrà in essi la sua dimora ed abitazione. Saranno figli del Padre celeste perché ne compiono le opere. 
Saranno considerati come fossero per il Signore o sposa o fratello o madre. 


