 Ogni Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 14.00-18.00: Dopo-scuola dei ragazzi delle medie
(Cam/Dream-King), con la possibilità di “assistenza-mensa” (Oratorio)
 Ogni Lunedì, ore 21.00: Prove di canto per il coro polifonico degli adulti. Sono auspicate ed
attese “nuove voci”!
 Martedì 15 Ottobre, ore 20.45: Incontro diocesano di formazione per i Catechisti con il prof.
Edoardo Marengo (Responsabile diocesano della pastorale per la catechesi), sul tema “Agire: che
fare? Un’occasione di autoformazione, di confronto e condivisione, per lo scambio di idee e proposte”
(Seminario)
 Mercoledì 16 Ottobre, ore 17.00-20.30: Catechismo dei ragazzi di IV e V elementare alla
Commenda
 Giovedì 17 Ottobre, ore 20.30: Incontro di preghiera (Santo Rosario, Santa Messa, Adorazione
Eucaristica) a cura del “Gruppo Apostoli della pace”
 Venerdì 18 Ottobre, ore 21.00: Inizio del percorso in preparazione alla Cresima per i ragazzi
della prima superiore
 Sabato 19 Ottobre, ore 8.30-15.00: Apertura diocesana dell’anno pastorale della Caritas. Sono
invitati e attesi tutti i volontari e gli operatori delle Caritas parrocchiali (Seminario)
 Sabato 19 Ottobre, ore 21.00: Veglia Missionaria diocesana presieduta dal Vescovo,“Battezzati
e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo” (Divin Maestro)
 Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre, Giornata Missionaria Mondiale, al termine di tutte le
Sante Messe festive: Raccolta di offerte per le Missioni
 Incontri di Catechismo per i ragazzi delle elementari e delle medie e incontri del gruppo
giovani:
Martedì, ore 17.00-18.00: seconda e terza elementare
Mercoledì, ore 17.00-18.00: quarta e quinta elementare
Venerdì, ore 15.00-16.00: prima, seconda e terza media
Venerdì, ore 21.00: giovani (dalla II alla V superiore - incontro quindicinale)
 Adorazione Eucaristica: Ogni Venerdì, dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 8.00 e
dopo la celebrazione della Liturgia della Parola delle ore 10.00, fino alle ore 12.00 e ogni Sabato
(escluso il primo Sabato del mese) dalle ore 21.00 alle ore 23.00 (in Cappella)
Il titolo del Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale è uguale al tema dell’Ottobre Missionario
Straordinario: “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.
Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso missionario della nostra adesione
di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo. La nostra appartenenza
filiale a Dio non è mai un atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio, Padre e
Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita divina
non è un prodotto da vendere – noi non facciamo proselitismo – ma una ricchezza da donare, da
comunicare, da annunciare: ecco il senso della missione.
Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza
escludere nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza della verità e
all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, sacramento universale della salvezza (cfr 1
Tm 2,4; 3,15 e Lumen Gentium, 48)
(Papa Francesco)

