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1° ottobre 2017

XXV DOMENICA FRA L’ANNO

Prima lettura: Dal libro del profeta Ezechièle (18, 25-28)
 «Se il malvagio si converte dalla sua malvagità, egli fa vivere se 

stesso».

Salmo Responsoriale: (Sal 24) 
  Ricòrdati, Signore, della tua misericordia.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (2, 1-11)
 «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (21, 28-32)
 «Pentitosi andò. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 

regno di Dio». 

AVVISI

• Domenica 1° ottobre 2017
ore 12.00 in chiesa: Supplica alla Madonna di Pompei.
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Giovedì 5 ottobre 2017
ore 17.00 in chiesa: Ora di Adorazione per le Vocazioni.

Da lunedì 2 ottobre
le Sante Messe feriali del mattino saranno celebrate 

alle ore 7.30 e alle ore 8.30;
la Santa Messa feriale della sera sarà celebrata 

alle ore 18.00;
il Rosario e la benedizione Eucaristica

alle ore 17.30.

Ottobre è il mese del Rosario.
Ogni sera alle 17.30 (sabato 18.30)
Rosario e benedizione Eucaristica.

Con martedì 3 ottobre inizia la catechesi per i ragazzi.

Con domenica 1° ottobre riprende il Canto del Vespero: ogni dome-
nica e solennità alle ore 18.30 in chiesa.

Da lunedì 2 ottobre riapre l’oratorio con il consueto orario: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00  alle ore 19.00; 
il sabato dalle 17.00 alle 19.00;
la domenica dalle 10.45 alle 12.30.

Dopo la piacevole esperienza dell’anno scorso, l’oratorio propone un 
corso di Hockey su prato rivolto ai ragazzi che frequentano l’orato-
rio.
La presentazione del corso avverrà martedì 3 ottobre alle ore 17.30 in 
oratorio; il corso, che si svolgerà il martedì e il giovedì dalle 17.00 
alle 18.30, inizierà giovedì 5 ottobre.
Il costo del corso è di 40,00€  (30,00€ per chi è già tesserato all’ora-
torio) e comprende l’acquisto di mazza, palline e vari gadget.


