Da ricordare
Ore 15,00 - L’incontro dei cresimandi
in saletta Parrocchiale
Subito dopo la Messa delle ore 10 Incontro dei genitori dei cresimandi in oratorio.

ORARI DEGLI INCONTRI DI CATECHISMO
2° elementare
3° elementare
4° elementare
5° Elementare

Giovedì
Lunedì
Giovedì
Lunedì

15,30
15,30
15,30
15,30

1° Media
2° Media

Venerdì 15,30
Mercoledì 15,30

Saletta Parrocchiale
Presso le Suore
Presso le Suore
Saletta Parrocchiale

Nella settimana dal 3 al 7 ottobre
nei giorni previsti per le varie classi di catechismo,
primo incontro per le iscrizioni, distribuzione dei testi e
“ripasso” della conoscenza reciproca, dopo la pausa estiva.
Per l’iscrizione, i ragazzi dovrebbero
essere accompagnati dai genitori.

Ore 11,30 - CRESIME
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11 settembre 2011
XXIV Domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo di Matteo
(28, 16-20)

«Il regno dei cieli è simile a un re che volle
regolare i conti con i suoi servi. Aveva
cominciato a regolare i conti, quando gli fu
presentato un tale che gli doveva diecimila
talenti. Poiché costui non era in grado di
restituire, il padrone ordinò che fosse
venduto lui con la moglie, i figli e quanto
possedeva, e così saldasse il debito. Allora
il servo, prostrato a terra, lo supplicava
dicendo: “Abbi pazienza con me e ti
restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe
compassione di quel servo, lo lasciò andare
e gli condonò il debito. Appena uscito, quel
servo trovò uno, che gli doveva cento
denari. Lo prese per il collo e lo soffocava,
dicendo: “Restituisci quello che devi!”.
Costui lo pregava dicendo: “Abbi pazienza
con me e ti restituirò”. Ma egli non volle,
andò e lo fece gettare in prigione, fino a
che non avesse pagato il debito. Allora il
padrone fece chiamare quell’uomo e gli
disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato
tutto quel debito perché tu mi hai pregato.
Non dovevi anche tu aver pietà del tuo
compagno, così come io ho avuto pietà di
te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano
agli aguzzini, finché non avesse restituito
tutto il dovuto. Così anche il Padre mio
celeste farà con voi se non perdonerete di
cuore, ciascuno al proprio fratello».

Gesù misericordioso, tu lo sai
che ho provato a perdonare calunnie,
offese, umiliazioni.
E tante volte l’ho fatto per amor tuo.
Mi è sembrato però
di essere esagerato
e più volte ho detto: ora basta!
Seguendo la mia ragione,
sono stato tentato di rifarmi
alla legge del taglione:
occhio per occhio, dente per dente,
credendo così di difendere
onore e dignità.
Poi, mi sono confrontato con Te,
e tutto è cambiato.
Mi sono sentito spinto
ad essere generoso come lo sei tu,
che non fai il contabile
di quante volte sono stato perdonato,
né dei motivi
che ho di perdonare agli altri.
Con te non c’è misura che tenga.
E tu, buono e grande nell’amore,
mi vuoi, nel mio piccolo, tuo imitatore.
Umilmente, Signore, ti chiedo:
aiutami a misurare l’uomo
con la bilancia della tua croce,
perché allora a vincere
sarà anche in me, e sempre,
la tua misericordia.

2°

I gruppi presenti in parrocchia che hanno attinenza con le

attività della stessa eleggono un loro rappresentante
disponibile a far parte del Consiglio.
Pertanto entro la Domenica 2 ottobre 2011, dovrebbero
comunicarmi il loro nominativo i seguenti gruppi:
Consiglio Affari Economici
Custodi delle Sacre Pietre
Sacra Rappresentazione dei misteri
La Misericordia
Anziani
Opera dei fiori

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Penso che a questo punto possiamo dare inizio ai
procedimenti necessari a costituire il CPP.
1°

Alcuni componenti (nel nostro caso nel numero di 6)

sono eletti direttamente dalla Comunità Parrocchiale: onde
costituire una lista di eleggibili, vi chiedo di passare in
sacrestia a dare la propria disponibilità, entro la Domenica 2
ottobre 2011. Appena costituita la lista alla prima domenica
disponibile procederemo alle votazioni.

Infioratori
Catechisti

