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8 ottobre 2017

XXVII DOMENICA FRA L’ANNO

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (5, 1-7)
 «La vigna del Signore degli eserciti è la casa d’Israele».

Salmo Responsoriale: (Sal 79) 
  La vigna del Signore è la casa d’Israele.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (4, 6-9)
 «Mettete in pratica queste cose e il Dio della pace sarà con voi».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (21, 33-43)
 «Darà in affi tto la vigna ad altri contadini». 

Nel mese di settembre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 3.730,00. Grazie della vostra generosità.

AVVISI

• Domenica 8 ottobre 2017
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Mercoledì 11 ottobre 2017
ore 16.30 in oratorio: Riunione Adultissimi di Azione Cattolica.

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

Con domenica 1° ottobre è ripreso il Canto del Vespero: ogni do-
menica e solennità alle ore 18.30 in chiesa.
 Le Lodi e i Vespri, come tutte le altre azioni liturgiche, non sono azioni 
private, ma appartengono a tutto il Corpo della Chiesa.
 Le assemblee dei fedeli curino, possibilmente in chiesa, la celebrazione 
comunitaria delle Lodi e dei Vespri.
 I fedeli, convocati per la celebrazione delle Lodi e dei Vespri, unendo i loro 
cuori e le loro voci, manifestano la Chiesa che celebra il Mistero di Cristo.

Sabato 14 ottobre 2017 - ore 20.30
Chiesa di Santa Caterina da Siena - via dei Mille, 18

VEGLIA MISSIONARIA “La messe è molta”
presieduta dal vescovo mons. Giampaolo Crepaldi Domenica 15 ottobre 2017 - ore 16.30

in cattedrale

CELEBRAZIONE 
DI INIZIO ANNO PASTORALE

presieduta dal vescovo mons. Giampaolo CrepaldiCELEBRAZIONI FERIALI INVERNALI
Sante Messe: ore 7.30; 8.30; 18.00

Rosario e benedizione Eucaristica: ore 17.30


