Parrocchia della Cattedrale
dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo

Il Foglietto

Settimanale di informazione sulla vita parrocchiale
Via A. Mario, 12 – Tel. 0426/21725 – Fax 0426/40151

22a settimana del tempo “Per Annum”
01 – 08 settembre 2019

XXII domenica del tempo “Per Annum”
Sir 3, 19-21.30-31; Sal 67; Eb 12, 18-19.22-24; Lc 14, 1.7-14
Nel Vangelo, Gesù prende spunto da una scenetta, vista durante un pranzo, per offrire un
insegnamento prezioso ai suoi discepoli: essi
devono scegliere l’ultimo posto, mettersi con
i poveri e gli umili, stare dalla loro parte. Non
è un manuale di buona educazione quello che
Gesù propone, non è una semplice lezione di
galateo per educarci alla modestia. È la partecipazione al suo stesso stile di vita, al suo mistero pasquale: Lui è venuto per servire, si è
umiliato fino alla morte di croce, ha annunciato ai poveri la salvezza. Le parole del Siracide (I Lettura) preparano il nostro cuore a
comprendere gli ammonimenti di Gesù: Dio è
glorificato solo dagli umili, cioè da coloro che non cedono alla superbia di
sentirsi arrivati, ma implorano costantemente la salvezza di Dio, si nascondono all’ombra delle sue ali. I cristiani non sono una casta di privilegiati o di
arrivisti che ambiscono al potere e al successo: alla scuola del loro Signore
essi sanno aprire il loro cuore e condividere i loro beni. Siamo chiamati a scegliere l’ultimo posto per stare dalla parte di Cristo. Questa è la vera gloria del
discepolo: non l’onore del mondo, ma la ricompensa dell’amore del Padre.

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o pre-festive

07.30 – 09.00 – 18.30

19.00

Domenica o festive
07.30 – 09.15 – 10.30 –
12.00 – 19.00

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA

01

XXII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”
Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni.

DOMENICA Ore 18.30: Celebrazione del Vespro.

02

LUNEDÌ

03

SAN GREGORIO MAGNO, PAPA E DOTTORE DELLA CHIESA

MARTEDÌ

Ore 09.00: S. Messa e adorazione (fino alle ore 12.00).
Ore 16.00: S. Messa e adorazione con il gruppo “Apostolato
MERCOLEDÌ
della Preghiera”.
Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro.

04
05

GIOVEDÌ

06

VENERDÌ

07

SABATO

08

Primo venerdì del mese.
Ore 15.30: Matrimonio.
Ore 11.00: Matrimonio.
Ore 16.30: Matrimonio in San Giovanni.
XXIII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”
Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni.

DOMENICA Ore 18.30: Celebrazione del Vespro.

10 SETTEMBRE:
137° ANNIVERSARIO
DELLA DEDICAZIONE
DELLA CHIESA
CATTEDRALE
In quel giorno sarà concessa l’indulgenza plenaria (alle solite condizioni: Confessione e Comunione
entro 8 giorni, recita del Credo e di
una preghiera secondo le intenzioni
del Santo Padre) ai fedeli che visiteranno la Cattedrale e vi reciteranno un Padre Nostro.

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE

S. Messa con gli studenti e gli insegnanti in occasione dell’inizio
del nuovo Anno Scolastico, alle
ore 21.00.
Al termine della Celebrazione verrà
invocata una benedizione particolare sugli studenti e sugli insegnanti.
È cosa bella e gradita se i ragazzi
portano con sé lo zaino con il loro
corredo scolastico.

ORARI DELLE CELEBRAZIONI DELLA CHIESA DI S. ANDREA

Da sabato 31 agosto le Ss. Messe feriali e festive presso la chiesa di
Sant’Andrea saranno celebrate alle ore 17.00.

