Parrocchia
Santi Apostoli Pietro e Paolo

dal messaggio dell’arcivescovo Mario per l’inizio dell’anno scolastico
Noi contiamo su di voi, cari insegnanti, perché siamo convinti che la scuola non sia
anzitutto una organizzazione burocratica, ma una comunità rassicurante per tutti,
capace di contrastare le prepotenze del bullismo, lo scoraggiamento delle frustrazioni, la decadenza della pigrizia, perché testimoniate che vale la pena diventare adulti,
perché siete una pluralità di competenze che rendono credibile che si possa diventare comunità educante e non solo liberi professionisti, perché siamo persuasi che
l’investimento irrinunciabile è sulla cultura, l’educazione, la speranza. … ... Ogni
inizio è segnato da promesse e interrogativi, quest’anno poi in modo particolare si
affollano inquietudini e incertezze. Tuttavia noi crediamo che i docenti siano capaci
di vincere l’ossessione dei protocolli, l’angoscia dell’imprevedibile, la tentazione di
scansare le responsabilità. Quello che importa sono i contenuti dell’insegnamento,
la qualità dello stare insieme, l’attenzione ai percorsi degli studenti nella singolarità
delle loro situazioni e possibilità. … … La comunità cristiana è alleata della scuola:
in questo anno scolastico rinnoviamo il proposito e la dedizione, gli investimenti e
la creatività per rendere desiderabile il futuro, accessibile il mondo del lavoro, realizzabile la vocazione di ciascuno.
Padre nostro, che sei nei cieli, benedici tutti noi che siamo tuoi figli
in Gesù benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità.
Ogni giorno di questo anno scolastico, nelle speranze e difficoltà presenti,
sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo.
Sia benedetto il lunedì, con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi,
la sconfitta del malumore.
Sia benedetto il martedì, per la curiosità e la gioia di imparare,
per la passione e il gusto di insegnare.
Sia benedetto il mercoledì, per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide
e la fatica e vincere la pigrizia.
Sia benedetto il giovedì, per l’amicizia,
la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti.
Sia benedetto il venerdì, per la fiducia contro lo scoraggiamento,
per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare.
Sia benedetto il sabato, per la promessa degli affetti familiari e del riposo.
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!, per la serenità,
la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione.
Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene,
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare, ogni ora di lezione,
esercizio di intelligenza, volontà, memoria per percorsi di sapienza.
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola. AMEN
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domenica 13 settembre 2020
III dopo il martirio di san Giovanni, precursore
domenica 13-09: III dopo il martirio di
san Giovanni il precursore
Is 11,10-16; Sal 131; 1Tim 1,12-17;
Lc 9,18-22

lunedì 14-09: ESALTAZIONE
della SANTA CROCE

9,00: Rossini Paola Maria
11,00: per la Comunità Parrocchiale
18,00: Ernesto, Teresa, Marco e Nello
8,30: Speroni Aldo e Cristina

Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17

martedì 15-09: beata Vergine Maria
Addolorata

8,30: Grosso Giuseppe, Tommaso,
Rosa e Giustina

Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8

mercoledì 16-09: santi Cornelio
e Cipriano

8,30: fam. Olgiati e Bolognesi

Gc 1,9-18; Sal 36; Lc 18,15-17

giovedì 17-09: san Satiro
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23

venerdì 18-09: sant’Eustorgio

18,30: Misani Angelo e Crosta Marinetta;
Baldassarre Lucio e Casagrande Maria;
fam. Panconcello
8,30: Tovaglieri Carolina e Paolo

Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18,24-27

sabato 19-09: san Gennaro

18,00: Minonne Giuseppe

Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18;
Lc 12,32-34
9,00: per la Comunità Parrocchiale
domenica 20-09: IV dopo il martirio di
S. Giovanni il precursore 11,00: Bollino Maria Sterpeta e fam.
Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12;
Gv 6,24-35

18,00: Preziosa Francesco, Losciale Lucia,
Preziosa Anna

Calendario settimanale
domenica 13: ore 12,15: Battesimo Pisana Alessandro Roberto

PICCOLA LOURDES
ore 15,00: Rosario alla grotta, Messa con ammalati e
anziani, Sacramento dell’Unzione degli Infermi
ore 16,45: Battesimo Pregnolato Lorenzo Mattia
lunedì 14:

ore 21,00: Preghiera comunitaria nel rinnovamento
nello Spirito, in chiesa parrocchiale

martedì 15:

ore 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale

mercoledì 16: ore 14,45: Ritrovo Terza Età in Oratorio
giovedì 17:

ore 18,00: Rosario in diretta da Lourdes, Messa

venerdì 18:

ore 20,30: Messa presso la statua di Maria, nel cortile
dei condomini di via Firenze 17

sabato 19:

ore 11,30: Battesimo De Martino Gennaro
ore 15,00: Battesimo Berini Leonardo e Valente Noemi
ore 15,45: Confessioni
ore 16,00: Rosario animato dal Gruppo Padre Pio

domenica 20: ore 11,00: Messa con gli anniversari di matromonio
ore 15,30: Battesimo Lauria Emma e Santoro Pietro

dalla San Vincenzo… un sincero GRAZIE!!!
Un ringraziamento particolare dalla San Vincenzo Parrocchiale a
tutti i benefattori che durante questa pandemia ci sostengono finanziariamente.
Oltre all’aiuto alimentare, piccoli e grossi versamenti fatti sul nostro conto corrente e contributi personali diretti, ci hanno permesso di pagare alle nostre famiglie assistite, qualche bolletta in più e
di fare la distribuzione alimentari più ravvicinata. I nostri parrocchiani rispondono sempre con grande cuore e generosità.
San Vincenzo ci protegga. Grazie

Festa degli anniversari di matrimonio
Non avendo potuto festeggiare, come solitamente facevamo,
a fine giugno durante la festa patronale, per non “perdere”
questo momento significativo per la nostra comunità,
abbiamo pensato di fare festa con le coppie che quest’anno
ricordano un particolare anniversario di matrimonio
domenica 20 settembre, celebrando con la comunità
la Messa delle ore 11,00 nella quale ringrazieremo
il Signore per gli anni vissuti insieme.
Desiderando donare a tutte le coppie un semplice ma cordiale segno,
e per organizzare al meglio la celebrazione, chiediamo di segnalare
la propria presenza in sacristia, a suor Patrizia o a don Maurizio.

Gruppo Terza Età: si riprende…
Sono passati sette mesi nei quali, per colpa di questo virus, abbiamo dovuto interrompere i nostri incontri … e vi dico la verità: ci
siamo proprio mancati! In questo periodo ci siamo accorte che
per la nostra età il pomeriggio insieme a raccontarci le nostre cose
e a fare qualche lavoretto era un toccasana.
Ma ora siamo pronte a ricominciare, e invitiamo tutti quanti vogliono intervenire anche solo per provare a stare un po’ insieme.
Senza dimenticare la mascherina, con la giusta distanza, sfido chiunque a dire che non sarà un sicuro pomeriggio di relax…
Vi aspettiamo quindi tutte, da mercoledì 16, alle ore 14,45, nel
salone del nostro Oratorio.
Maria Grazia e Maria

per camminare insieme e essere informati:
- Battesimo e offerta pro parrocchia:
- Materiale per lavori in oratorio:

€. 100,00
- €. 48,00

