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* Lunedi 15 settembre
B.V. Maria Addolorata
Ore 21.00 - in Duomo: incontro
missionario per la partenza di Francesca Angeletti per il Brasile
* Martedi 16 settembre
Santi Cornelio e Cipriano
Ore 20.30 - Convegno Pastorale
Diocesano
* Mercoledi 17 settembre
Stimmate di San Francesco
Ore 20.30 - Convegno Pastorale
Diocesano
*Giovedi 18 settembre
San Giuseppe da Copertino
Ore 21.00 - Consiglio Parrocchiale di
A.C.
* Venerdi 19 settembre - S. Gennaro
* Sabato 20 settembre
Santi Andrea Kim, Paolo Chong e
compagni, martiri
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 21 settembre
San Matteo, ap. ed evang.
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa

Il vangelo di domenica
XXV DOMENICA T.O. B
(Mc 9, 30-37)

In quel tempo, Gesù e i discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non
voleva che alcuno lo sapesse. Istruiva
infatti i suoi discepoli e diceva loro: "Il
Figlio dell' uomo sta per esser consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo
tre giorni, risusciterà". Essi però non
comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni.
Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: "Di che cosa
stavate discutendo lungo la via?". Ed
essi tacevano. Per la via infatti avevano
discusso tra loro chi fosse il più grande.
Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e
disse loro: "Se uno vuol essere il primo,
sia l' ultimo di tutti e il servo di tutti". E
preso un bambino, lo pose in mezzo e
abbracciandolo disse loro: "Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome,
accoglie me; chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato".
Lunedi 15 inizia il nuovo Anno Scolastico
Buon ritorno a scuola
a tutti gli studenti!
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