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* Lunedi 25 ottobre
Ore 21.00 - Centro Sociale: Consiglio
Pastorale Parrocchiale
* Mercoledi 27 ottobre
Ore 18.00 - Chiesa dei Cancelli: Convegno
su Enrico Medi
* Venerdi 29 ottobre
Ore 15.00 - Incontro ragazzi di 2a Media
* Sabato 30 ottobre
Ore 14.45 - Catechismo parrocchiale
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva
* Domenica 31 ottobre
(ritorna l'ora solare)
Ore 9.00 e 11.15 - Santa Messa
Ore 16.30 - Sala della Comunità: Incontro
annuale per le Adozioni in Uganda

DAL 2 AL 9 NOVEMBRE
OTTAVARIO DEI DEFUNTI
guidato da un predicatore
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera (Generale)
Perché ogni uomo e gni donna cristiani,
prendendo consapevolezza della propria
vocazione nella Chiesa, rispondano con
generosità alla chiamata di Dio e camminino verso la santità nei loro ambienti di vita.

Il vangelo di domenica
XXXI DOMENICA C (Lc 19,1-10)

Entrato in Gerico, attraversava la
città. Ed ecco un uomo di nome
Zaccheo, capo dei pubblicani e
ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a
causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti
e, per poterlo vedere, salì su un
sicomoro, poiché doveva passare
di là. Quando giunse sul luogo,
Gesù alzò lo sguardo e gli disse:
“Zaccheo, scendi subito, perché
oggi devo fermarmi a casa tua”. In
fretta scese e lo accolse pieno di
gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: “È andato ad alloggiare da
un peccatore!”. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: “Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni
ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la
salvezza è entrata in questa casa,
perché anch’ egli è figlio di
Abramo; il Figlio dell’ uomo infatti è venuto a cercare e a salvare
ciò che era perduto”.
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