VI° DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE
9 ottobre 2016

Lettura del Vangelo secondo Matteo 10, 40-42

4° APPUNTAMENTO

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie
me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un
profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un
giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo
bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io
vi dico: non perderà la sua ricompensa».

Udienza generale di Papa Francesco: 5 ottobre 2016
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STAMPA PER USO INTERNO

Nello scorso fine settimana ho compiuto il viaggio apostolico in Georgia e
Azerbaigian. In tal modo ho potuto – grazie a Dio – realizzare il progetto di
visitare tutti e tre questi Paesi caucasici, per confermare la Chiesa
Cattolica che vive in essi e per incoraggiare il cammino di quelle
popolazioni verso la pace e la fraternità.
L’incontro con il venerato Patriarca Ilia II è stato
commovente, come lo è stata all’indomani la visita alla
Cattedrale Patriarcale, dove si venera la reliquia della
tunica di Cristo, simbolo dell’unità della Chiesa.
Tra le comunità più provate c’è quella Assiro-Caldea, con
la quale ho vissuto a Tbilisi un intenso momento di
preghiera per la pace in Siria, in Iraq e in tutto il Medio
Oriente.
Questo stile di presenza evangelica come seme del Regno di Dio è, se
possibile, ancora più necessario in Azerbaigian, dove la maggioranza della
popolazione è musulmana e i cattolici sono poche centinaia;
ho auspicato che le questioni aperte possano trovare buone soluzioni e
tutte le popolazioni caucasiche vivano nella pace e nel rispetto reciproco.
Dio benedica l’Armenia, la Georgia e l’Azerbaigian, e accompagni il
cammino del Suo Popolo santo pellegrino in quei Paesi.

DOM 9 OTT 2016

MER 12 OTT 2016

S.CRESIMA 2017 - BASILICA DI S.MAGNO
Ore 15.00
1° Turno
Ore 18.00

Missione
Francescana
Legnano

2° Turno

Ore 21.00

LUN 10 OTT 2016
ORATORIO S.DOMENICO
Ado – inizio catechesi
Ore 21.00
(ore 19.30 cena condivisa)

MAR 11 OTT 2016
Ore 21.00

ORATORIO S.MAGNO
18enni – Inizio catechesi casa
Bollini

Missione
Francescana
Legnano
FAMIGLIE CON FIGLI da 0 a 15 anni
E’ possibile richiedere
Dalle ore 16.30
un incontro familiare con un frate

CHIESA S.DOMENICO
Apertura della Missione e mandato missionario
con l’Arcivescovo, Cardinale Angelo Scola

SCUOLA PARROCCHIALE “C.MONTI ROVEDA”
Via Gilardelli, 4 – Legnano
Per i genitori interessati a conoscere e/o ad iscrivere i
propri bambini all’anno scolastico 2017-2018
fissare l’appuntamento con la coordinatrice per un
incontro conoscitivo
da lunedì a venerdì – Tel.0331 547474 dalle 9.30 alle
11.00
Mesi di ottobre e novembre 2016

La nostra parrocchia ricerca:
organisti e chitarristi
per l’animazione delle celebrazioni liturgiche
volontari disponibili
durante gli orari di apertura delle nostre chiese

