Giovedì
31 ottobre

S.Messa prefestiva (è sospesa la Messa delle ore 8:30)

PGR

Tutti i santi – Solennità - S. Messe

PGR

9.00

S. Messa di Commemorazione di tutti i defunti dell’anno

PGR

18.00

S. Messa prefestiva della domenica XXXI

PGR

Domenica 3

11.00

Celebrazione dei battesimi nella Messa domenicale

PGR

Domenica 10

11.00

Venerdì
1 novembre
Sabato 2

18:00
9.00
11.00

Domenica 17

Messa concelebrata da don Gianni Berardi, in occasione
della ricorrenza dei 50 anni di ordinazione (18 ottobre)
III Giornata Mondiale dei Poveri
in occasione delle Messe domenicali la colletta sarà
devoluta al Centro d’Ascolto parrocchiale

Giovedì 21

Presentazione della Beata Vergine Maria - memoria

Venerdì 22

S. Cecilia - memoria

Domenica 24

N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo - solennità

Sabato 30

S. Andrea apostolo - festa

Venerdì
8 novembre

Venerdì 15

Lunedì 18

18.00

Post-cresima: primo incontro

20.45

Formazione “Alla scoperta della Bibbia”. Tema
dell'incontro: "Vangeli: storia o teologia?"

21.00

Formazione GIOVANI. Incontri su affettività e
sessualità per giovani e adolescenti.

20.45

Formazione “Alla scoperta della Bibbia”. Tema
dell'incontro: "Il linguaggio dei Vangeli"

Visita del Vescovo nelle UP 17 e 19: incontro
21-22.30 aperto a tutti i membri dei CPP e agli operatori
pastorali delle parrocchie delle due UP
20.45

Formazione “Alla scoperta della Bibbia”. Tema
dell'incontro: "Il vero volto di Dio"

21.00

Formazione GIOVANI. Incontri su affettività e
sessualità per giovani e adolescenti.

Venerdì 22

PGR
PGR

PGR – casa
parrocchiale
Parrocchia
Ss.mo Nome di
Maria
PGR - casa
parrocchiale
Parrocchia
Ss.mo Nome di
Maria
Parrocchia
S.Rita
Parrocchia
Ss.mo Nome di
Maria
PGR - casa
parrocchiale

Sabato 23

15.30

Giovedì 28

21.00

Venerdì 29

21.00

Sabato 30

8.30
19.00

Centro
Congressi
"Santo Volto"
PGR - casa
Convocazione CPP
parrocchiale
Formazione GIOVANI. Incontri su affettività e
PGR - casa
sessualità per giovani e adolescenti.
parrocchiale
Raccolta alimentare organizzata in collaborazione Supermercato
con Banco Alimentare presso il supermercato
Carrefour - Via
Carrefour.
Agricola
Incontro del Vescovo coi cresimandi

Il 18 ottobre 2019 Don Gianni Bernardi ha festeggiato i 50 anni di ordinazione presbiteriana.
La comunità di Gesù Redentore, presso cui ha servito per 32 anni, è felice di festeggiare con lui
questo traguardo, domenica 10 novembre 2019.
La Messa festiva delle ore 11.00 in questa occasione sarà celebrata da Don Gianni.
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Domenica 17 novembre 2019 si celebrerà la III Giornata Mondiale dei
Poveri. Nel messaggio “La speranza dei poveri non sarà mai delusa”,
papa Francesco si rivolge ai “tanti volontari ai quali va spesso il merito
di aver intuito per primi l’importanza di questa attenzione ai poveri”,
chiedendo “di crescere nella loro dedizione”. Li esorta “a cercare in
ogni povero che incontrate ciò di cui ha veramente bisogno; a non
fermarvi alla prima necessità materiale, ma a scoprire la bontà che si
nasconde nel loro cuore, facendovi attenti alla loro cultura e ai loro
modi di esprimersi, per poter iniziare un vero dialogo fraterno”.
Di qui l’invito a mettere “da parte le divisioni che provengono da visioni
ideologiche o politiche”, per fissare “lo sguardo sull’essenziale che non
ha bisogno di tante parole, ma di uno sguardo di amore e di una mano
tesa”.
Infatti i poveri “non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e
Progetti”. I poveri “sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa
per condividere il pasto; uomini, donne e bambini che attendono una parola amica”.
I poveri insomma “ci salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo”.
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Dopo la Messa, verrà allestito uno spazio con tavoli e sedie, nelle sale del sotto-chiesa, e
festeggeremo con un “PIC-NIC AL COPERTO”: tutti coloro che desidereranno partecipare
porteranno con sé tutto il necessario (posate, piatti, bicchieri, cibo e bibite) e lo potranno
consumare così come lo potranno anche condividere con altri.
Sarà un modo per stare insieme in modo informale e fraterno, per dare a tutti la possibilità di
salutare e chiacchierare con Don Gianni.

