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* Lunedi 10 settembre
San Nicola da Tolentino
Ore 21.00 - Incontro per gli Educatori
* Martedi 11 settembre
Ore 21.00 - Sala della Comunità:
Incontro "Gruppo Missionario"
* Mercoledi 12 settembre
Ore 21.00 - Incontro per i Catechisti
* Giovedi 13 settembre
Ore 17.45 - S. Messa
Venerdi 14 settembre
Esaltazione della Santa Croce
Ore 15.00 - Liturgia penitenziale
Ore 17.45 - S. Messa
* Sabato 15 settembre
Ore 16.00 - Confessione bambini della
Prima Comunione
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 16 settembre
S. Messa: ore 9.00 e 11.15
La chiameremo...

Isabella - Secondo l'etimologia
fenicia, questo nome significa "donna consacrata al dio Baal"; secondo
l'etimologia ebraica significa invece "casta". Si festeggia l'8 luglio.

Il vangelo di domenica
XXIV DOMENICA C
(Lc 15,1-10)

Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i
peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli
scribi mormoravano: “Costui riceve i peccatori e mangia con loro”. Allora egli
disse loro questa parabola: “Chi di voi se
ha cento pecore e ne perde una, non lascia
le novantanove nel deserto e va dietro a
quella perduta, finché non la ritrova?
Ritrovatala, se la mette in spalla tutto
contento, va a casa, chiama gli amici e i
vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era
perduta. Così, vi dico, ci sarà più gioia in
cielo per un peccatore convertito, che per
novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione.
O quale donna, se ha dieci dramme e ne
perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non
la ritrova? E dopo averla trovata, chiama
le amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così, vi dico, c’ è
gioia davanti agli angeli di Dio per un
solo peccatore che si converte”.
Spazio Internet:
http://www.msf.it sito dell'organizzazione
Medici Senza Frontiere.
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