PARROCCHIA DEI SS. STEFANO E GIOVANNI IN MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
Anno LV° 40
7 OTTOBRE 2018
Piazza della Pieve, 5.
Tel: 0571466916

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018
27ª DEL TEMPO ORDINARIO
Gn 2,18-24; Sal 127 (128); Eb 2,9-11; Mc 10,2-16.
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto.

Ore 08.30 S. Messa(Adagisa Gronchi)

Ore 11.15 S. Messa Solenne con il mandato dei Catechisti. Siano presenti tutti i bambini del Catechismo con i loro genitori.
Ore 17.00 Liturgia Vespertina e processione (Via S. Stefano, Via
Guicciardini fino a S. Matteo e S. Giovanni, Piazza Marconi).

Il Matrimonio cristiano

Il piano di Dio è sempre meraviglioso. S’incontrano due esseri viventi, simili e complementari,
immagine di Dio nella splendida capacità di essere in movimento verso l’altro da sé, cioè di amare.
Provano un sentimento intenso, che rompe gli argini e le convenzioni, li unisce profondamente
e li porta a decidere di costruire una relazione stabile, fedele, che accompagnerà per sempre le
nuove vite che sorgeranno dal miracolo dell’amore.
Queste due persone imparano a suonare lo stesso spartito, ad assimilare scelte e valori, a puntare alle stesse mete, a comprendere che l’amore è più forte degli sbagli e della fatica di perdonare. Queste due persone, nel sogno di Dio, diventano una carne sola. Come Lui, uno in tre
persone: Padre, Figlio e Spirito.
La realtà, condita dai limiti umani, non ci deve scoraggiare. Senz’altro il precetto mosaico che
lasciava all’uomo la possibilità di ripudiare la donna era ingiusto, anche se comprensibile in
quella cultura nettamente maschilista. Gesù non
LUNEDÌ 8 OTTOBRE
può non indicarci il desiderio di Dio. Non può acGal 1,6-12; Sal 110 (111); Lc 10,25-37
Chi è mio prossimo?
cettare la fragilità di relazioni passeggere, suOre 17.30 S. Rosario
perficiali, prevaricanti, egoiste. Non sarebbero in
Ore 18.00 S. Messa (Paolo Matteoli)
grado di dare nerbo e amore a chi sarà futuro
MARTEDÌ 9 OTTOBRE
S. Dionigi e compagni (mf);
dell’umanità, cioè i figli. Il Matrimonio cristiano,
S. Giovanni Leonardi (mf)
per quanto possa sembrare fuori moda, avrà
Gal 1,13-24; Sal 138 (139); Lc 10,38-42
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore. sempre senso: una fiaccola accesa all’amore feOre 17.30 S. Rosario
dele e indissolubile di Dio.
Ore 18.00 S. Messa (Zino Centi)
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116 (117); Lc 11,1-4
Signore, insegnaci a pregare.
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa (Marina e Gino Rocchi)
GIOVEDÌ 11 OTTOBRE
S. Giovanni XXIII (mf)
Gal 3,1-5; C Lc 1,68-75; Lc 11,5-13
Chiedete e vi sarà dato.
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa (Mario Dell’Unto)
VENERDÌ 12 OTTOBRE
Gal 3,7-14; Sal 110 (111); Lc 11,15-26
Se io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è
giunto a voi il regno di Dio.
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa (Silvano Rabai)
SABATO 13 OTTOBRE
Gal 3,22-29; Sal 104 (105); Lc 11,27-28
Beato il grembo che ti ha portato! Beati piuttosto
coloro che ascoltano la parola di Dio.
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa (Pietro Locuma)

AVVISI
Martedì alle Ore 21.15 nell’Oratorio Parrocchiale
Commissione Liturgia e Catechesi
Giovedì alle Ore 21.15 nell’Oratorio Parrocchiale Commissione Cultura.

RINGRAZIAMNETO
Una signora della nostra parrocchia ha regalato una bellissima Trina fatta all’uncinetto “filet” che è stata messa
al tavolino dell’acqua santa.
Un ringraziamento a lei e un grazie anche a quelle signore che l’hanno confezionata e che aiutano anche nei
piccoli lavori di fine rammendo.
Il Signore che tutto vede e provvede non mancherà di
ricompensarle con la sua benedizione.

Preghiera dei genitori che accompagnano i propri figli
nel cammino di iniziazione cristiana
O Dio, che ci inviti a condurre a te i nostri figli,
perché vuoi incontrarti con loro,
aiutaci in questa grande e sublime missione.
Rendici capaci di percorrere accanto a loro,
con entusiasmo, il cammino verso di te,
per farti amare dai nostri figli e amarti in loro.
Vigila sul nostro cammino di genitori,
perché la nostra strada sia luce alla loro strada,
la nostra mano sia guida alla loro inesperienza,
la nostra vita sia testimonianza per la loro vita.
Supera i nostri limiti e le nostre debolezze,
ama i nostri figli come noi non siamo capaci
e chiamali ogni giorno facendo conoscere a loro la tua volontà.
Benedici le nostre preoccupazioni, le ansie del nostro cuore,
vivi sempre accanto a noi, genitori e figli insieme, nella nostra casa.
Ti preghiamo per Gesù Cristo, che è tuo Figlio e nostro Signore

UNITÀ PASTORALE DI CAPANNE, CASTELDELBOSCO, MARTI, MONTOPOLI E SAN ROMANO

PELLEGRINAGGIO
NEL SANTUARIO DELLA
MADONNA DI MONTENERO
DOMENICA 28 OTTOBRE 2018
Ore 15.00 la partenza da piazza Marconi
Dalle ore 16.00 - 17.00 Confessione e Preghiera personale.
Ore 17.30 S. Messa
Il rientro è previsto alle ore 19.30
Quota di partecipazione 14.00 Euro
Quota comprende; Viaggio in Pullman e passaggio funicolare
Chi vuol venire può prenotarsi contattando uno dei seguenti incaricati e versando la quota di 14.00 euro
al momento dell’iscrizione:
Rossi Alberto 0571.466774
Fiumalbi Francesco 0571466961

