
Un banchetto preparato per noi 
 

N essuno è insensibile pensando a una tavola imbandita di sontuose lec-

cornie. Nessuno rifiuta a priori la possibilità di un momento convi-

viale, in cui si possono incontrare persone gradite, gustare cibi raffinati, 

sganciarsi dalla fretta e dagli impegni che stressano la nostra vita. Soprattut-

to se è gratis.  

 Pochi, però, riflettono sul fatto che è esattamente ciò che Dio ci con-

cede ogni giorno. Non sono suoi doni gratuiti l’aria da respirare, l’acqua da 

bere, il sole che dà vita, la terra che regala i suoi frutti, gli animali che si 

immolano per il nostro nutrimento? Diventano “a pagamento” quando 

l’uomo aggiunge il suo lavoro, giustamente retribuito. Ma non ci sarebbe 

nulla senza il dono iniziale di Dio.  

 Inoltre, non sono doni le nostre qualità umane, la possibilità 

dell’incontro con gli altri, le idee e il senso etico che costruiscono la comu-

nità? Non sono doni le sue esortazioni, i suoi semplici consigli, la sua Pre-

senza spirituale che ci può guidare alla vera e duratura felicità? Non è un 

dono la salvezza eterna che Gesù ha conquistato per noi, e il memoriale del-

la sua Vita a cui ci comunichiamo, se vogliamo, quotidianamente?    

 La vita è un grande banchetto a cui siamo invitati. Il Regno di Dio è la 

consapevolezza che questo non avviene casualmente, ma per un dono del 

Padre. Egli custodisce il suo creato e resta amareggiato per i nostri rifiuti. 

Ma continua a chiamare le persone affinché partecipino e cooperino alla 

costruzione di un “mondo buono” con lo stesso amore intenso e gratuito che 

mette lui. È questo, in fondo, l’abito nuziale che dobbiamo indossare.     
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28° settimana del Tempo Ordinario 

 Dall’11 al  19 ottobre Mostra fotografica delle associazioni nella chiesa di San. Filippo. 

 Il pranzo di fine festa con tutti i Parrocchiani sarà il 19 ottobre al Ristorante 'Cadabo' (€22 

compreso dolce): le  iscrizioni si ricevono  presso Parrocchia 073189221, Paolo Pittori 

368988382, Francesco Febo 3392377512  

 In occasione  del MESE MISSIONARIO, DOMENICA 26 saranno consegnati i Vangeli e 

le Bibbie alle rispettive classi dei ragazzi del catechismo (3° Elementare e 1° media), a  

sottolineare il mandato di Gesù ad evangelizzare i popoli. 

Milizia dell'Immacolata “ don Sandrino” di Macine-Montecarotto 
Percorso alla consacrazione a Maria 

Catechesi Data Relatore 

Introduzione al cammino di fede verso la consacrazione all'Immaco-

lata dalla religiosità alla fede cristiana. 

09/10/14 Don Gianfranco 

Maria, la donna di fede, nella Bibbia e nel magistero della chiesa. 16/10/14 Don Gerardo  

Maria, l'Immacolata Concezione, nel piano della salvezza e nelle 

apparizioni. 

23/10/14 Suor Lorella 

Consacrazione battesimale e consacrazione all'Immacolata. 30/10/14 Donatella Coppari 

S. Massimiliano Kolbe, profeta dei nostri difficili tempi. 06/11/14 Massimo Camaione 

La Milizia dell'Immacolata e la medeglia miracolosa 13/11/14 Vincenzo Ricco 

Consacrazione nella MI, spiegazione e prova del rito della consacra-

zione 

20/11/14 p. Danilo 

Veglia di preghiera e confessioni in preparazione alla consacrazione 22/11/14 D. Gianfranco e  

d. Venish 

CONSACRAZIONE A MARIA 23/11/14 Provinciale e p. Danilo 

Le serate si terranno in chiesa  S. Maria del cammino  di Macine alle ore 21.00 Saranno precedute dalla 

recita del Santo Rosario. Sabato 22/11/14 alle ore 21.00 Adorazione Eucaristica e confessioni in prepara-

zione alla consacrazione. Il rito della consacrazione avrà luogo domenica 23/11/14 durante la santa 

messa delle ore 11,15 celebrata dal padre provinciale concelebrata con p. Danilo. 

I n occasione della festa di Santa. Margherita Alacoque, fondatrice dell’Apostolato  

della preghiera, giovedì 16 alle ore 17.30, si propone un’ora di Adorazione Eucaristica. 

Ma cos’è l’Apostolato della preghiera? Non molti ancora lo sanno, nonostante siano 

diffuse in tante chiese i testi dell’intenzioni particolari (una indicata dal papa, una dai  

vescovi italiani) di ogni mese. Secondo il dizionario “apostolato” indica l’opera di “chi 

dedica tutto se stesso a promuovere ed a diffondere verità religiose” e in tutto il mondo, come nella 

nostra parrocchia, l’AdP (acronimo che sta appunto per apostolato della preghiera) è 

un’organizzazione sociale che non prevede particolari iniziative esterne, perché si propone di dare 

soprattutto un valore molto speciale alla preghiera con una formula specifica che propone l’offerta al 

Signore di tutta la giornata. 

 L’AdP attribuisce particolare importanza al culto del Sacro Cuore per aiutare tutti i membri 

della Chiesa a vivere pienamente il Battesimo e l’Eucaristia nello spirito del sacerdozio comune dei 

fedeli.  Raccogliamo anche noi l’invito di Gesù, andiamo a lavorare nella Sua Vigna, sentendo la  

responsabilità ecclesiale della Missione, ricordando che si avrà la fecondità dell’apostolato in propor-

zione alla nostra “unione vitale con Cristo” cosi come il tralcio è strettamente unito alla vite. 



 

28ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14  Tutti quelli che trovere-

te, chiamateli alle nozze. 

R Abiterò per sempre nella casa del Signore. 

 

 

12 
DOMENICA 

LO 4ª set 

 
Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 
 Luciana Rossetti per Olinto, Anna e Zelia. 
Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale  (alle 11.00 accoglienza) 
 Festa degli Anniversari di Matrimonio 
 Ore 18.30 S. Messa C. Parrocchiale 
 Ezia Venturi Quattrini per def. Fam Basili Venturi Quattrini. 
 Santina Brega per Aquilino Brega. 
 Barchiesi Maria per Adriano. 

Gal 4,22-24.26-27.31−5,1; Sal 112 (113); Lc 11,29-32 

Non sarà dato alcun segno a questa generazione, se non il segno di Giona.  

R Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. 

13 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

 
Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Luminari Maria per Aldo e def. Fam. Ruggeri. 

S. Callisto I (mf) Gal 5,1-6; Sal 118 (119); Lc 11,37-41 

Date in elemosina, ed ecco, per voi tutto sarà puro. 

R Venga a me, Signore, il tuo amore. 

14 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 
Ore 9.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso  Adorazione Eucaristica e confessioni fino ore 11,00 
 

 Fioranelli Annunziata per Nazzareno.. 

S. Teresa di Gesù (m) 

Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 

Guai a voi, farisei; guai a voi, dottori della legge. 

R Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. 

15 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 

Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 

 “Die Septimo” di Dina Genangeli. 
 Fam. Mazzarini per Nazzareno. 

Ore 21.15 Prova di canto in Chiesa Parrocchiale. 
S. Edvige (mf); S. Margherita M. Alacoque (mf) Ef 1,1-10; Sal 97 (98); Lc 

11,47-54 Sarà chiesto conto del sangue di tutti i profeti: dal sangue di Abele 

fino al sangue di Zaccaria. 

Festa della Fondatrice dell’Apostolato della Preghiera 

16 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 17.30 Adorazione Eucaristica - Chiesa del Crocifisso,  

animata dall’Apostolato della preghiera  

Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 

  Pro Apostolato della Preghiera. 

S. Ignazio di Antiochia (m) 

Ef 1,11-14; Sal 32 (33); Lc 12,1-7 

Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. 

R Beato il popolo scelto dal Signore. 

17 
VENERDÌ 
LO 4ª set 

 
Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

 Alberta Maltempi per Giuseppe, Enrico, Iolanda e Franca. 

Ore 21.15 Incontro di Azione Cattolica in Sala don Bosco. 

S. Luca, evangelista (f) 

2 Tm 4,10-17b; Sal 144 (145); Lc 10,1-9 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 

R I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. 

18 
SABATO 
LO Prop 

Ore 15.00 Catechistico ai ragazzi. 

Ore 18.30 Santa Messa alla Chiesa parrocchiale preceduta dal S. Rosario. 

 Moretti Alessandro per Dino Lazzaroli (1° mese), Aurelia e Amedeo. 

 Fam. Garofoli Claudio per Robertino. 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO  

88° GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. 
 

Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio.  
 

La missione è un compito affidato da Cristo ad ogni cristiano.  

Le offerte raccolte DOMENICA 26cm. saranno interamente   

devolute a sostegno dei cristiani in terra di missione, per la   

GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE 

 

19 
DOMENICA 

LO 1ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 
 Fam Giovannetti per Idio e Natalina. 
 
Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale  - con tutte le associazioni presenti nella parrocchia. 
 
Ore 18.30 S. Messa C. Parrocchiale 
 

 Tinti Mary oer Giuseppe e Deonilde. 
 

 Santelli Armanda per def. Fam. 


