
DOMENICA 22 25ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Benedetto il Signore che rialza il povero.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00  D.to Giorgio  D.ti   Alberto e Maria
 D.ti Silvano e Gilda (8° g.)  D.ti Fam. Marcolin e Trentin

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 Ann. D.to Suzza Luciano (30° g.) ord.Gruppo
Missionario D.to Davide Comina D.to  Zanotel Luigi

Lunedì 23
S. Pio da Pietrelcina

R Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
h 8,30  D.ti Mercante - Acco  D.to Mascolino Antonio

Martedì 24
R Andremo con gioia alla casa del Signore.
h 8,30  D.ti De Mercurio - Nicolella

Mercoledì 25
R Benedetto Dio che vive in eterno.
h 8,30 Secondo intenzione offerente
 D.to Rizzi Giacomo  Def. Candotti Gemma

Giovedì 26
Ss. Cosma e Damiano

R Il Signore ama il suo popolo.
h 8,30 D.to Camolese Silvano

 D.ti Santesso Mirto e Familiari

Venerdì 27
S. Vincenzo de’ Paoli

R Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio.
h .8,30  D.ta Guareschi Lina (30° g.)

Sabato 28
S. Venceslao - S. Lorenzo Ruiz

R Il Signore ci custodisce come un pastore
il suo gregge.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00 D.ti Ernesta e Giovanni

Chiesa Parrocchiale

h 18,30  D.ti Fagotto Gino e Gianfranco
 D.ti Giusto Giovanni e Vilma  D.to  Cattaneo Luigi
 D.to Drigo Giorgio (Ann.)

DOMENICA 29 26ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Loda il Signore, anima mia.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00  Def. condominio S. Antonio
 D.ta Balzi Dora (30° g.)  D.ta Marchese Fiorina

Chiesa Parrocchiale
h 10,30  Per catechisti e alunni

 D.to Gino e Familiari
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Benedetta fedeltà
“La fedeltà è di altri tempi” qualcuno dice notando, un
po’ superficialmente, le crisi sempre più frequenti dei
matrimoni. Osservando le coppie degli adolescenti si può
avere un’opinione diversa: la fragilità e il bisogno di
sostegno reciproco rendono più duri e possessivi.
La tentazione dell’infedeltà non è però solamente
questione di leggerezza o d’istinto. A volte è più comodo
fuggire quando le cose si mettono male, quando l’altro
diventa troppo esigente, quando rivendichiamo una

libertà che è in realtà capriccio. A volte siamo soltanto inquieti, ed è più
comodo gironzolare di padrone in padrone, vendendo bene le proprie ric-
chezze e nascondendo le proprie miserie. A guardare l’universo, meraviglio-
samente ingegnato da Dio, notiamo che la natura sta ai patti, senza man-
care per questo di crescere e di trasformarsi, evolvendosi gradualmente.
Nelle relazioni umane ci accorgiamo di essere sempre alla ricerca della
fedeltà altrui, che ci consente di appoggiarci gli uni agli altri senza timori.
La lezione del Vangelo è quella di educare e coltivare la fedeltà: “Chi è
fedele nelle cose di poco conto, è fedele anche nelle cose importanti”. Ma
attenzione alla ricchezza: è la tentazione più grande, il banco di prova di
ogni fedeltà, soprattutto a quella verso Dio. Ben diversamente l’astigiano
don Renato Rosso, che ha dichiarato in un’intervista: “Il divorzio non è un
gran bene, per questo sono stato fedele agli zingari che mi sono sposato
tanti anni fa”. Da quelli di casa sua, sul fiume Tanaro, a quelli del Brasile, a
quelli che vivono sulle case galleggianti nei fiumi del Bangla Desh. Presente
in nome di Cristo.



A SCUOLA DI FEDELTÀ
Ti prego, Signore,  insegnaci la fedeltà. Insegnaci innanzitutto la
fedeltà ai nostri principi, perché non siamo banderuole esposte al
vento ma alberi dove gli uccelli possono fare il nido, porti sicuri in cui
ancorare le navi, pietre solide su cui costruire la comunità. Insegnaci
la fedeltà agli accordi presi, alla professione che ci siamo scelti, ai
legami che abbiamo costruito. Insegnaci la fedeltà alle persone

che ci stanno vicine, a chi ci ha scelti e ci ama, a chi ci accoglie nelle notti
dell’anima. Insegnaci la fedeltà a chi ci sta antipatico, a chi trova sempre la pagliuzza
nel nostro occhio, a chi reagisce con rabbia all’evidenza della verità, ma è in fondo
uomo bisognoso di noi. Insegnaci la fedeltà a Te, al tuo cuore, alla tua Parola, a
quel senso della vita  che ogni tanto smarriamo e ritroviamo, sulla tua strada.

GRUPPO CARITAS: “AIUTIAMO LA CARITAS AD AIUTARE”
Continua l’iniziativa del “carrello della spesa” in favore
delle famiglie bisognose della parrocchia.
In fondo alla chiesa è predisposto il carrello in cui mettere le
derrate alimentari e le eventuali offerte nell’apposita cassetta.

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 16.30 alle 19.30
Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00  alle 17.00

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

APPELLO ALLA CORRESPONSABILITA’ E CONDIVISIONE
La comunità è nostra: tutti possono e devono dare il proprio contributo di tempo, di idee e
di capacità in modo che i doni che ognuno ha, siano messi generosamente a disposizione
per la crescita della parrocchia. Abbiamo bisogno. di persone per la catechesi dei ragazzi,
giovani e adulti, per la preparazione dei battesimi, per i cori (adulti e ragazzi), per le pulizie
della chiesa, per il gruppo Caritas e Missionario, per la sorveglianza e per assicurare la
gestione dell’ufficio parrocchiale e per tutte le altre iniziative.

Prove di Canto
“Coro adulti” mercoledì alle ore 20.30 - ”Coro Giovani” sabato alle ore 14,30

CONDIVIDIAMO IL NOSTRO CAMMINO VERSO LA CRESIMA

Sono ripresi gli incontri di formazione, per i ragazzi e i loro genitori,
in vista della Cresima che verrà amministrata domenica 20 ottobre.
Nei 4 incontri che precedono la Cresima, noi ragazzi stiamo appro-
fondendo i vari momenti del “Rito” di questo Sacramento, per meglio
comprendere e gustare il dono dello Spirito. Brevemente, di settima-
na in settimana, vogliamo condividere con tutti voi le nostre riflessioni.

1° incontro: RINUNCIO
Il giorno della Cresima, per prima cosa, ci sarà chiesto di rinnovare le nostre pro-
messe battesimali e di RINUNCIARE  a satana e alle sue opere.Rinunciare al ma-
le è, umanamente e spiritualmente, una scelta vincente!
È bello e “forte” rinunciare al male che ci porrebbe contro Dio, contro gli altri e con-
tro noi stessi; è bello farlo RIFLETTENDO sulle scelte di ogni giorno, PREGANDO
e, con entusiasmo, SEGUENDO GESU’ che ci accompagna sulla via giusta.

ANNO CATECHISTICO 2013/2014
Per iniziare alla grande, con gioia ed entusiasmo, tutti insieme catechi-
sti, genitori e figli, ci diamo appuntamento per domenica 29 settembre
per l’apertura del nuovo Anno Catechistico 2013-14 con il seguente
programma: ore 10.30   Santa Messa e Mandato ai catechisti

ore 12.30   pranzo comunitario (condividendo quello che verrà
portato da ognuno)

ore 15.00   breve incontro con il parroco e tutti i genitori e
a seguire incontro delle varie classi con i rispettivi catechisti (per stabilire giorno e orario degli
incontri con i bambini-ragazzi).
Le classi interessate sono:  1°, 2°, 3°, 4° e 5° elementare 1°,2° e 3° media.
Alle porte della chiesa ci sono i moduli di iscrizione da compilare e riconsegnare
domenica 29 c.m. o direttamente ai catechisti o in ufficio parrocchiale aperto dal
lunedì al giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
I catechisti/catechiste sono inviati a partecipare alla veglia di preghiera
che si terrà giovedì 26 c.m. alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale.

Prima consegna dei Percorsi di Iniziazione Cristiana
Lunedì 23 settembre alle ore 20.30 presso la Casa Madonna Pellegrina per tutti i
catechisti della Diocesi ci sarà l'Avvio dell'Anno Catechistico e la Prima Consegna dei
Percorsi di Iniziazione Cristiana.

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
Il giorno 14 Settembre 2013 è deceduto: Falcomer Silvano di anni 92. Morire è
iniziare a vivere la vita vera. Padre accogli questo fratello nel tuo amore. Formuliamo
alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.


