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30 settembre 2018

VENTISEIESIMA DOMENICA FRA L’ANNO

Prima lettura: Dal libro dei Numeri (11, 25-29)
 «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo!».

Salmo Responsoriale: (Sal 18) 
  I precetti del Signore fanno gioire il cuore.

Seconda lettura:  Dalla lettera di san Giacomo apostolo (5, 1-6)
 «La vostre ricchezze sono marce».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (9, 38-43. 45. 47-48)
 «Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo di 

scandalo, tagliala».

AVVISI

• Giovedì 4 ottobre 2018
ore 17.00 in chiesa: Ora di Adorazione per le Vocazioni.

Da lunedì 1° 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.

Domenica 30 settembre - ore 16.30 
in cattedrale

CELEBRAZIONE 
DI INIZIO ANNO PASTORALE

IN OCCASIONE DELLA DOMENICA DELLA PAROLA
(liturgia della parola, presentazione del documento con le indicazioni 

pastorali, consegna in sintesi del questionario dello scorso anno)

Con il prossimo 7 ottobre ogni domenica e festa, in chiesa alle ore 18.30, 
celebreremo il Canto del Vespero.

Catechesi di Papa Francesco
LA SANTA MESSA

 Quando Mosè, di fronte al roveto ardente, riceve la chiamata di 
Dio, gli chiede qual è il suo nome. E cosa risponde Dio? «Io sono colui 
che sono» (Es 3,14). Questa espressione, nel suo senso originario, espri-
me presenza e favore, e infatti subito dopo Dio aggiunge: «Il Signore, il 
Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe» (v. 15). Così 
anche Cristo, quando chiama i suoi discepoli, li chiama affi nché stiano 
con Lui. Questa dunque è la grazia più grande: poter sperimentare che la 
Messa, l’Eucaristia è il momento privilegiato per stare con Gesù, e, attra-
verso di Lui, con Dio e con i fratelli.
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