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domenica 6 settembre

xxiii domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18,15-20)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello
commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se
ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi
ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola
di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità;
e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il
pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà
legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in
cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno
d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli
gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì
sono io in mezzo a loro».

PROFESSIONE PERPETUA
Sabato 12 settembre a Varese sr Francesca Consolaro farà la
Professione Perpetua. Noi avremo modo di salutarla e condividere
con lei questo momento di gioia domenica 13 settembre durante la
S. Messa delle ore 18.30
La vogliamo sostenere e accompagnare nel suo cammino di vita con
la nostra preghiera e il nostro affetto.

Lunedì alle ore 18.30 in chiesa incontro per tutte le signore e
tutti i signori del gruppo pulizie della chiesa.
Se qualcuno vuole dare una mano... è bene accolto e può
partecipare all'incontro organizzativo.

Mercoledì alle 17.00 in chiesa incontro con coloro che si
rendono disponibili per il servizio di animazione liturgica dei
funerali.
Chiunque abbia desiderio di animare con il canto le
celebrazioni delle esequie e dare così alla comunità un prezioso
servizio... è bene accolto e può partecipare all'incontro
organizzativo.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 6:

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Ore 18.00 ordinazione diaconale in seminario.

LUNEDÌ 7:

Ore 18.30 in chiesa incontro organizzativo del
gruppo pulizie della chiesa;
Ore 20.30 in oratorio incontro del gruppo coppie
sposi junior.

MARTEDÌ 8:

NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ore 10.00 recita del S. Rosario e a seguire S.
Messa presso l’area festeggiamenti al Bembo.

MERCOLEDÌ 9:

Ore 17.00 in chiesa incontro con coloro che si
rendono disponibili per il servizio di animazione
liturgica dei funerali;
Ore 20.30 in oratorio incontro dei catechisti.

GIOVEDÌ 10:

Ore 20.30 in canonica incontro Consiglio affari
economici.

SABATO 12:

Ore 11.00 celebrazione del matrimonio di Gianpietro
Corazza e Katyuscia Ventriglia.

DOMENICA 13:

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Durante la S. Messa delle ore 18.30 ringrazieremo il
Signore per il dono della professione solenne di sr
Francesca;
Ore 20.30 a Tamai apertura dell’anno pastorale.

