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7 ottobre 2018
VI Domenica dopo il Martirio
di S. Giovanni il Precursore
La parola di Gesù non si
pone in contrapposizione ai
principi di giustizia ed equità
sociale, ma è invito a superare ogni logica possessiva o
pretesa di esclusività della
salvezza. A ciascuno è chiesto di non chiudersi in se
stesso, ma di imitare lo
sguardo di Dio, che sa superare ogni insoddisfazione o
invidia. Ogni momento della
nostra vita può essere l’occasione per rispondere alla
chiamata del Signore:« La
società tutta, nella sua concretezza e nelle sue più svariate espressioni e articolazioni, è la vigna nella quale il
Signore chiama a lavorare
ogni cristiano» (D. Tettamanzi)

A partire da
domenica 14 ottobre

saranno celebrate
alle ore 17.30 a Fabbrica
e
alle ore 18.00 ad Alzate
in chiesa Prepositurale

Alle ore 10.45
in chiesa parrocchiale
ad Alserio
S. MESSA SOLENNE

Alle ore 11.00
in chiesa prepositurale
ad Alzate
S. MESSA SOLENNE

Alle ore 17.30
in chiesa parrocchiale
a Fabbrica
S. MESSA SOLENNE
e PROCESSIONE MARIANA
fino alla Cappella della
MADONNA del VIANDANTE

domenica

7
Ottobre

 VI DOMENICA DOPO IL
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
IL PRECURSORE

B.V. MARIA DEL ROSARIO
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16
Mostraci, Signore, la tua misericordia

FESTA DELLA MADON

10.45 Alserio: S. MESSA SOLENN
11.00 Alzate - Prepositurale: S. M
17.30 Fabbrica: S. MESSA SOLE
MARIANA fino alla Cappella della

lunedì

8

Ottobre
martedì

9

Ottobre
mercoledì

10

2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9
Mostrami, Signore, la tua via

2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!
S. Daniele Comboni

Ottobre

2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24
La legge del Signore è perfetta,
rende saggio il semplice

giovedì

S. Giovanni XXIII

11

Ottobre
venerdì

12

Ottobre
sabato

13

2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore

6.30 Alzate - Prepositurale: S. M
14.30 Alzate - S.Giorgio: S. Rosar

2Tm 4,9-18. 22; Sal 140; Lc 21,34-38
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi
Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 12,12-27;
Mt 18,23-35

Ottobre

Venite, adoriamo il Signore

domenica

 VII DOMENICA
DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

14
Ottobre

21.00 Alzate-Casa parrocchiale: Q
preparazione al Matrimonio Cristia
21.00 Fabbrica-oratorio: percorso
terra”

Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43
Il Signore custodisce la vita del suo popolo

A ROMA, NEL CORSO DEL
SUI GIOVANI, PAP
PROCLAMER
IL BEATO P

NNA DEL ROSARIO

NE
MESSA SOLENNE
ENNE e PROCESSIONE
a MADONNA del VIANDANTE

Quarto incontro del percorso in
ano
o per gli adulti “Il seme e la

Messa per studenti e lavoratori
rio Vocazionale

L SINODO DEI VESCOVI
PA FRANCESCO
RÀ SANTO

PAOLO VI

15.00 Alzate - Oratorio: Incontro con i genitori dei bambini
di seconda primaria
17.00 Anzano - Oratorio: Incontro Gruppo Diciottenni e Giovani

21.15 Alzate - Oratorio: Consiglio degli oratori

21.00 Alzate - Oratorio: Incontro con i genitori dei ragazzi di
seconda secondaria

21.00 Anzano - Oratorio: Incontro Gruppo Adolescenti

18.00 Anzano - Oratorio: Incontro Gruppo seconda secondaria

21.00 Anzano - Oratorio: Incontro Gruppo Diciottenni

AVVISI
Notizie e dettagli su: www.comunitapastoralealzate.it

Papa Francesco ha deciso di invitare tutti i
fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo
Rosario ogni giorno, durante l’intero mese
mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio,
nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a
San Michele Arcangelo di proteggere la
Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi.
Nei giorni scorsi, prima della sua partenza
per i Paesi Baltici, il Santo Padre ha incontrato padre Fréderic Fornos S.I., direttore
internazionale della Rete Mondiale di Preghiera per il Papa; e gli ha chiesto di diffondere in tutto il mondo questo suo appello a
tutti i fedeli, invitandoli a concludere la recita
del Rosario con l’antica invocazione “Sub
Tuum Praesidium”, e con la preghiera a San
Michele Arcangelo che ci protegge e aiuta
nella lotta contro il male (cfr. Apocalisse12, 7-12).
La preghiera – ha affermato il Pontefice
pochi giorni fa, l’11 settembre, in un’omelia
a Santa Marta, è l’arma contro il Grande
accusatore che “gira per il mondo cercando
come accusare”. Solo la preghiera lo può
sconfiggere. I mistici russi e i grandi santi di
tutte le tradizioni consigliavano, nei momenti
di turbolenza spirituale, di proteggersi sotto
il manto della Santa Madre di Dio pronunciando l’invocazione “Sub Tuum Praesi-

dium”. L’invocazione “Sub Tuum Praesidium” recita così:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare
le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine Gloriosa e Benedetta.
Con questa richiesta di intercessione il Papa chiede ai fedeli di tutto il mondo di pregare perché la Santa Madre di Dio, ponga la
Chiesa sotto il suo manto protettivo: per
preservarla dagli attacchi del maligno, il
grande accusatore, e renderla allo stesso
tempo sempre più consapevole delle colpe,
degli errori, degli abusi commessi nel presente e nel passato e impegnata a combattere senza nessuna esitazione perché il
male non prevalga.
Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del Santo Rosario durante il mese di ottobre si concluda con la preghiera scritta da
Leone XIII: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro aiuto contro
la malvagità e le insidie del demonio.
Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e Tu, Principe della Milizia Celeste,
con il potere che ti viene da Dio, incatena
nell’inferno satana e gli spiriti maligni,
che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen.
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