Parrocchia di S. GIOVANNI BATTISTA in Telgate

CALENDARIO LITURGICO dal 14 al 21 ottobre 2018

XXVIIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
13 OTTOBRE SABATO
VERDE

14 OTTOBRE DOMENICA
VERDE

15 Ottobre – Lunedì
S. Teresa d’Avila, vergine e
dottore della Chiesa

ore 18.30 S. MESSA Vespertina nella vigilia (def. Guerino Poma / Fam. Bellini / Paolo
Casaletti / Enzo Facchinetti)
ore 07.30
ore 09.10
ore 09.30
ore 11.00
ore 12.00
ore 18.30
ore 08.00
ore 16.00

S. MESSA (per Comunità parrocchiale: vivi e defunti)
Lodi
S. MESSA (def. Dionisio Marsetti e Neva Signorelli / Maria Mazzola)
S. MESSA (def. Alfredo Bertoli / Federico Bertoli)
BATTESIMO di Caterina Baldelli e Sofia Zinesi
S. MESSA (secondo l’intenzione dell’offerente)
S. Messa (def. Rho Gianni e Teresa / Baldelli Antonio, Mistica e Teresa)
S. Rosario, Vespri e Liturgia della Parola

MEMORIA - BIANCO

ore 08.00 S. Messa (def. Martino Belotti / secondo l’intenzione dell’offerente)
FERIA – VERDE ore 16.30 S. Messa (def. Teresa Brevi e fam. Morbi)
ore 20.30 Preghiamo insieme il S. R OSARIO MISSIONARIO per tutti i popoli del
mondo – siamo tutti invitati
17 Ottobre – Mercoledì
ore 08.00 S. Messa (def. Suor Alessia Rho / Giorgio Rivellini)
S. Ignazio di Antiochia, vescovo ore 16.00 S. Rosario, Vespri e Liturgia della Parola
16 Ottobre – Martedì

e martire
MEMORIA - ROSSO

18 Ottobre – Giovedì

S. Luca, evangelista

ore 08.00 S. Messa (secondo l’intenzione dell’offerente)
ore 16.30 S. Messa (def. Tito Foppa Pedretti)

FESTA - ROSSO

19 Ottobre – Venerdì
S. Paolo della Croce, sacerdote
MEMORIA - BIANCO

20 Ottobre – Sabato
S. Maria in sabato

ore 08.00 S. Messa
ore 16.00 S. Rosario, Vespri e Liturgia della Parola
ore 20.30 Preghiamo insieme il S. ROSARIO MISSIONARIO per tutti i popoli del
mondo – sono invitati in modo speciale i bambini e ragazzi con i loro genitori
ore 08.00 S. Messa (def. Zinesi Francesco e Donatella)

MEMORIA - BIANCO

XXIIX DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
20 OTTOBRE SABATO
VERDE

21 OTTOBRE DOMENICA
VERDE

GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ore 18.30 S. MESSA Vespertina nella vigilia (def. Antonio Morbi / Gianmario Turani /
Aldo Baldelli / Teresa Rossi)
ore 07.30
ore 09.10
ore 09.30
ore 11.00
ore 18.30

S. MESSA (def. Pesenti Angelo, Giovannina e Luigi)
Lodi
S. MESSA (def. Cocco Roberta / Mario Capoferri)
S. MESSA presente AVIS per (def. Giovanni Ceribelli)
S. MESSA (def. Casali Giuseppe e Ninì e Maria )

AVVISI
CATECHESI per bambini e ragazzi: ogni DOMENICA dalle ore 09.45 alle 10.45, segue la
CELEBRAZIONE della S. MESSA in Chiesa alla quale sono invitati anche i GENITORI.
ANIMAZIONE MISSIONARIA per BAMBINI dalla 1^ alla 5^ elementare: Domenica 14 ottobre dalle
ore 15.30 alle 17.00, in oratorio; giochi e laboratori … e merenda. Vi aspettiamo! Paola e Assunta.
SPAZIO COMPITI 1^ Media: martedì ore 14.30
CORSO VICARIALE di FORMAZIONE CRISTIANA per adulti (CPaP, CPAE, CdO, catechisti,
gruppi parrocchiali, genitori, giovani, ecc… - Mercoledì ore 20.30 a Chiuduno
SPAZIO COMPITI 2^ Media: giovedì ore 14.30
PROGETTO DONAR-SI 3^Media: giovedì ore 15.00

7. ADOLESCENTI: INCONTRO, venerdì ore 20.45 in oratorio
8. TERZA MEDIA: Sabato ore 18.30 S. MESSA + pizza + CATECHESI in oratorio
9. RITIRO SPIRITUALE per LAICI ADULTI: Venerdì 26 ottobre a Zogno. Partenza ore 08.40 da via
Romana, rientro per le 18.00 circa. Iscrizioni entro martedì 23 ottobre dalla Sig.ra Maria Boni oppure da don
Mario (vedi locandine alle porte della Chiesa).
10. PRIMA COMUNIONE: Incontro genitori Domenica 21 ottobre ore 14.30, in oratorio
11. DVD Feste 80° Incoronazione S. Crocifisso: Chi fosse interessato si rivolga in sagrestia.
12. ALCUNI LAVORI STRAORDINARI in PARROCCHIA: chi vuole contribuire a sostenerne la spesa può
farlo mettendo la sua offerta nell’apposita cassettina in mezzo alla Chiesa. Grazie!
Totale lavori € 3.599,00 - Offerte raccolte al 13.10.2018 € 270,00
13. Ottobre MESE MISSIONARIO: settimana 15–21 ottobre.
Tema: CARITÀ “Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a
me” (Mt 25,40). Prendiamo a cuore il continente Europeo. Signore, sguardo di carità perfetta ti affidiamo
il continente in cui viviamo. È un momento critico il nostro: nuovi equilibri, nuove sfide, nuovi assetti
politici che originano divisioni. Affidiamo pertanto al Tuo sguardo i nostri paesi e la nostra Madre
Chiesa: concedi al tuo pastore Francesco tanta forza e coraggio per queste sfide odierne. Amen
14. GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: Domenica 21 ottobre. Sul sagrato sarà allestita la
“Bancarella Eco-solidale” organizzata dal “Gruppo missionario”. Le offerte raccolte durante le S.
Messe in questa Domenica sono destinate alle missioni universali e quindi inviate, tramite il nostro
centro missionario diocesano, alle “Pontificie opere missionarie”.

IL PAPA INVITA A PREGARE IL S. ROSARIO
Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, 29.09.2018
Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno,
durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio,
nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che
sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi. Nei giorni scorsi, prima della sua partenza per i Paesi Baltici, il
Santo Padre ha incontrato padre Fréderic Fornos S.I., direttore internazionale della Rete Mondiale di
Preghiera per il Papa; e gli ha chiesto di diffondere in tutto il mondo questo suo appello a tutti i fedeli,
invitandoli a concludere la recita del Rosario con l’antica invocazione “Sub tuum praesídium”, e con
l’invocazione a San Michele Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lotta contro il male (cfr. Apocalisse 12, 712). La preghiera – ha affermato il Pontefice pochi giorni fa, l’11 settembre, in un’omelia a Santa Marta,
citando il primo capitolo del Libro di Giobbe – è l’arma contro il grande accusatore che “gira per il mondo
cercando come accusare”. Solo la preghiera lo può sconfiggere. I mistici russi e i grandi santi di tutte le
tradizioni consigliavano, nei momenti di turbolenza spirituale, di proteggersi sotto il manto della Santa
Madre di Dio pronunciando l’invocazione “Sub tuum praesídium”.
L’invocazione “Sub tuum praesídium” recita così:
“Sub tuum praesídium confúgimus,
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
sancta Dei Génetrix;
Santa Madre di Dio:
nostras deprecatiónes ne despícias in
non disprezzare le suppliche
necessitátibus,
di noi che siamo nella prova,
sed a perículis cunctis líbera nos semper,
e liberaci da ogni pericolo,
Virgo gloriósa et benedícta”.
o vergine gloriosa e benedetta
Con questa richiesta di intercessione, il Santo Padre chiede ai fedeli di tutto il mondo di pregare perché la
Santa Madre di Dio ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo: per preservarla dagli attacchi del maligno,
il grande accusatore, e renderla allo stesso tempo sempre più consapevole delle colpe, degli errori, degli
abusi commessi nel presente e nel passato, e impegnata a combattere senza nessuna esitazione affinché il
male non prevalga. Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del Santo Rosario durante il mese di ottobre
si concluda con la preghiera scritta da Leone XIII:
“Sancte Míchael Archángele,
San Michele Arcangelo,
defénde nos in próelio; contra nequítiam et
difendici nella lotta,
insídias diáboli esto praesídium.
sii nostro presidio
Imperet illi Deus, súpplices deprecámur,
contro le malvagità e le insidie del demonio.
tuque, Prínceps milítiae caeléstis,
Capo supremo delle milizie celesti,
Sátanam aliósque spíritus malígnos,
fa’ sprofondare nell’inferno,
qui ad perditiónem animárum pervagántur in
con la forza di Dio,
mundo, divína virtúte, in inférnum detrúde.
Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per
Amen”.
il mondo per la perdizione delle anime. Amen

