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* Lunedi 18 ottobre
San Luca, evangelista
* Giovedi 21 ottobre
San Gaspare del Bufalo
* Venerdi 22 ottobre
Ore 15.00 - Incontro ragazzi di 2a Media
* Sabato 23 ottobre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva
Ore 21.00 - in Duomo:
VEGLIA MISSIONARIA
* Domenica 24 ottobre
Giornata Missionaria Mondiale
Ore 9.00 e 11.15 - Santa Messa
Spazio Internet:
http://www.qumran2.net
sito che raccoglie una ricca mole di
testi e sussidi per la pastorale.
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera (Mariana)
Perché Maria, Regina del Rosario, ci aiuti
a contemplare con il suo cuore i misteri di
Cristo, per attingervi le insondabili ricchezze che essi racchiudono.

Il vangelo di domenica
XXX DOMENICA C (Lc 18,9-14)

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni
che presumevano di esser giusti e disprezzavano gli altri:
“Due uomini salirono al tempio
a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sè:
O Dio, ti ringrazio che non sono
come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come
questo pubblicano. Digiuno due
volte la settimana e pago le
decime di quanto possiedo. Il
pubblicano invece, fermatosi a
distanza, non osava nemmeno
alzare gli occhi al cielo, ma si
batteva il petto dicendo: O Dio,
abbi pietà di me peccatore. Io vi
dico: questi tornò a casa sua
giustificato, a differenza dell’altro, perché chi si esalta sarà
umiliato e chi si umilia sarà
esaltato”.
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