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10 ottobre 2021

Ventottesima Domenica fra l’anno

Prima lettura: Dal libro della Sapienza (7, 7-11)
 «Al confronto della sapienza stimai un nulla la ricchezza».

Salmo Responsoriale: (Sal 89) 
 Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre.

Seconda lettura:  Dalla lettera agli Ebrei (4, 12-13)
 «La parola di Dio discerne i sentimenti e i pensieri del cuore».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (10, 17-30)
 «Vendi quello che hai e seguimi».

AVVISI

• Domenica 10 ottobre 2021
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

La Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli informa che continua la 
raccolta di denaro per l’acquisto di materiale scolastico per studenti 
in difficoltà economiche.
Chi lo desidera può mettere un’offerta nella busta presso l’altare di 
San Vincenzo.

DOMENICA  7  NOVEMBRE

Votazioni per la scelta dei membri del nuoVo

consiglio pastorale parrocchiale

Al termine di ogni Santa Messa.

Venerdì 15 ottobre - ore 20.30
Parrocchia san Giovanni Bosco

Veglia Missionaria Diocesana

“TesTiMoni e profeTi”

1.  che cos’è il consiglio pasTorale parrocchiale

 
 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organo di comunione che, come 
immagine della Chiesa, esprime e realizza la corresponsabilità dei fedeli (presbi
teri, diaconi, consacrati e laici) alla missione della Chiesa, a livello di comunità 
cristiana parrocchiale.å
 La Conferenza Episcopale Italiana nel documento Comunione e Co
munità ricorda che il Consiglio Pastorale Parrocchiale è uno degli organismi di 
comunione ecclesiale e sono “scuole e palestre che educano al senso e al servizio 
della comunione e contribuiscono — nella misura della loro natura e delle loro 
finalità — non so lo a creare una mentalità nuova, ma a costruire la realtà e a 
rivelare la fisio nomia nuova della Chiesa conciliare”.
 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l’organismo attraverso il quale si 
cerca, oggi, di fare in modo che ogni battezzato esprima la sua vocazione e par
tecipi alla missione della Chiesa.

Venerdì 8 ottobre è tornato alla Casa del Padre il diacono Giorgio Tamplenizza. Ordi
nato diacono il 7 novembre 2008, ha svolto il suo servizio anche nella nostra parrocchia. 
In attesa di comunicare la data della liturgia esequiale, chiediamo a quanti lo hanno 
conosciuto, apprezzato e amato una preghiera di suffragio.


