Da ricordare
Festa del CIAO
incontro regionale dei ragazzi di ACR
per iniziare l’anno tutti insieme.
8:45 Incontro in Piazza S. Cristina e partenza per Orvieto - Piazza del Popolo
(con i genitori disponibili per accompagnarci)
10:00 Lancio della giornata - giochi
(Per i genitori visita guidata alla città e l’incontro con il Vescovo)
13:00 Pranzo al sacco - Animazione - Giochi e attività pomeridiane
17:00 Santa Messa in Duomo e rientro (genitori disponibili?)
ISCRIZIONE ENTRO IL MERCOLEDI’ IN SACRESTIA. COSTO 5 €
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9 ottobre 2011
XXVIII° Domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo di Matteo
(22, 1-14)

Entra a far parte della “BAND” di ragazzi che si sta formando!
Iscriviti, manchi solo tu!
Ti aspettiamo tutte le domeniche alle ore 09,50.
Dalle ore 10,45, fine della Messa, fino alle ore 11,00 circa:

Proviamo i canti

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

Saletta Parrocchiale
Presso le Suore
Presso le Suore
Saletta Parrocchiale

1° Media
2° Media

Venerdì 15,30
Mercoledì 15,00

Presso le Suore
Saletta Parrocchiale

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare
con parabole e disse:
«Il regno dei cieli è simile a un re,
che fece una festa di nozze per suo
figlio. Egli mandò i suoi servi a
chiamare gli invitati alle nozze, ma
questi non volevano venire.
Mandò altri servi: Dite agli invitati:
“Ecco, ho preparato il mio pranzo; i
miei buoi e gli animali ingrassati
sono già uccisi e tutto è pronto;
venite alle nozze!”. Ma quelli non se
ne curarono e andarono chi al proprio
campo, chi ai propri affari; altri poi
presero i suoi servi, li insultarono e li
uccisero. Allora il re si indignò:
mandò le sue truppe, fece uccidere
quegli assassini e diede alle fiamme
la loro città. Poi disse ai suoi servi:
“La festa di nozze è pronta, ma gli
invitati non erano degni; andate ora
ai crocicchi delle strade e tutti quelli
che troverete, chiamateli alle nozze”.
Usciti per le strade, quei servi
radunarono tutti quelli che trovarono,
cattivi e buoni, e la sala delle nozze si
riempì di commensali».

Nessuno, Gesù, è tagliato fuori
dai disegni di salvezza del Padre.
Per ognuno c’è un posto
alla tavola del suo banchetto
e quello che conta
non è figurare tra i primi destinatari,
tra quelli che sono stati chiamati
a vivere la prima Alleanza.
Ciò che risulta decisivo
è accogliere l’invito,
è lasciarsi trasformare
nel profondo del cuore,
è adeguare la propria esistenza
alla proposta che ci viene rivolta.
Nessuno, Gesù, è escluso dalla gioia
che il tuo Padre prepara
per tutta l’umanità,
ma ad ognuno di noi
tocca rispondere personalmente
alla sua offerta di grazia,
mostrare di averla presa sul serio,
indossando l’abito nuziale,
seguendo i tuoi passi
per diventare uomini nuovi e donne nuove,
trasfigurati dall’amore.
La misericordia del Padre è smisurata:
cattivi e buoni
ricevono la tua Buona Notizia.
Ad ognuno, tuttavia, scegliere
se vale la pena investire ogni energia
ed ogni risorsa
pur di partecipare al mondo nuovo,
alla sua gioia senza fine.

Oggi, 9 ottobre 2011, riceveranno la Cresima,
Battaglini Alice
Battaglini Fabrizio
Bellezza Manuel
Bellini Luca
Biancalana Mattia
Bianconi Arianna
Bordini Massimo
Bordini Sofia
Boschi Francesca
Buzzico Matteo
Canavacciolo Matteo
Capretto Francesca
Casaccia Gabriele
Cencioni Alessandra
Cicinelli Cristian
Conticelli Rachele
Crescini Alessia
Dottarelli Martina
Equitani Luca
Ercolani Giovanni
Mancini Andrea
Masi Gregorio
Menichelli Paolo
Mocetti Marco
Muzzi Sonia
Natali Giulia
Quattranni Gianluca
Spano Ruben Piero
Stella Raffaele
Valente Riccardo

Lo Spirito Santo ti illumini, ti indichi
sempre il cammino e fortifichi la tua fede,
cosicché tu oggi possa aver trovato,
nella sua discesa su di te,
la guida sicura
per ogni giorno della tua vita.

Sono stati aiutati dai catechisti
Maria Teresa Carucci
Suor Stella
Cristina Papini
Fabio Sarchioni
Francesca Portarena

E noi come comunità preghiamo con loro e per loro,
invocando lo Spirito Santo:
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch’è sviato.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen.

