MARTEDI’ 12 SETTEMBRE ore 17,00
SECONDO ANNO CATECHESI (V Elementare)

Padri Canossiani ACILIA (RM)

GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE ore 16,00
PRIMO ANNO CATECHESI (IV Elementare)

Tel. - Fax Uff. 06/52351348

www.sangiorgiomartireacilia.org

MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE ore 21,00 si riunisce per la
programmazione del nuovo anno pastorale.
I membri del Consiglio possono venire dal Parroco a ritirare
l’Ordine del Giorno.
VENERDI’ 15 SETTEMBRE

Affidiamo l’inizio del nuovo anno pastorale
nelle mani della MADONNA ADDOLORATA.
SABATO’ 16 NOTTE
Partenza dalla sede “FAO” prima della mezzanotte
ANDATA: con i mezzi pubblici. Ci troviamo alla stazione del
trenino alle ore 22,10
CELEBRAZIONE MESSA: alla Madonna del Divino Amore
alle ore 5,00
RITORNO: alle ore 6,30 con un nostro pullman
ISCRIVIAMOCI AL PIU’ PRESTO DA P. MARIO o P. ANDREA

Defunto
“Ritornato al Padre”
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(18,15-20)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e
ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai
guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora
con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta
sulla parola di due o tre testimoni.
Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se
non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il
pagano e il pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra
sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla
terra sarà sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora: se due
di voi sulla terra si metteranno
d’accordo per chiedere qualunque
cosa, il Padre mio che è nei cieli
gliela concederà.
Perché dove sono due o tre riuniti
nel mio nome, lì sono io in mezzo a
loro».
Parola del Signore

“In questa pagina del Vangelo di Matteo vengono riferiti alcuni “loghia”, ossia alcune parole o sentenze, così come furono autenticamente pronunciate da Gesù. Esse sono poste
all’interno del discorso elaborato da Matteo
sul modo di comportarsi dei cristiani in seno
alla comunità. Per comprenderlo, questo discorso deve essere collegato alla frase conclusiva della sezione
precedente, in cui si afferma: “Dio non vuole che neppure uno di
questi piccoli si perda”.
È un monito a chi dirige la comunità, di non escludere nessuno,
senza prima aver tentato ogni mezzo per correggerlo dal suo errore
o dal suo peccato. Niente, infatti, è più delicato della correzione
fraterna. La regola data da Cristo per la vita e la conduzione della
comunità è quella di tenere presente la gradualità del procedere.
Ognuno deve lasciarsi guidare dalla preoccupazione di salvaguardare, con ogni cura, la dignità della persona del fratello.
Il primato è dato, perciò, alla comunione. Deve essere salvata ad
ogni costo, perché la comunione è tale solo se mette in opera ogni
tentativo atto a convertire il peccatore.
Se il fratello persiste nell’errore, non sarà il giudizio della comunità in quanto tale a condannarlo, bensì il fatto che lui stesso si autoesclude dall’assemblea dei credenti. Così avviene nella scomunica pronunciata dalla Chiesa; essa non fa altro che constatare una
separazione già avvenuta nel cuore e nel comportamento di un cristiano.

A Munster (Germania) ci sarà un incontro importante internazionale e interreligioso per la pace dal 10 al 12 settembre. In
un momento difficile e delicato si fa più urgente l’impegno
contro la violenza e per la pace. In questo campo le religioni
possono svolgere un lavoro fondamentale. C’è la possibilità di
seguire attraverso internet: www.santegidio.org domenica ore
16,00 e martedì ore 16,45 e su TV 2000 martedì ore 18,30.

(ANCHE PER CHI SI E’ GIA’ ISCRITTO LO SCORSO ANNO)

DAL 19 AL 26 SETTEMBRE IN UFFICIO PARROCCHIALE
MARTEDI’ e VENERDI’ dalle ore 9,30 alle 12,30
MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 16,30 alle 19,30
SABATO dalle ore 15,00 alle 17,30

PER 3ª ELEMENTARE:
Quest’anno inizieremo il cammino del Catechismo dalla 3ª elementare.
Incontro genitori VENERDI’ 29 settembre ore 17,00 e 20,30
PRIMO ANNO EUCARISTICO:
Orario cat. Ragazzi: GIOVEDI’ e VENERDI’ ore 17,00 - 18,30
SABATO ore 10,00 - 11,30
Incontro genitori MERCOLEDI’ 27 settembre ore 17,00 e 20,30
SECONDO ANNO EUCARISTICO:
Orario cat. Ragazzi: MARTEDI’ e MERCOLEDI’ ore 17,00 - 18,30
SABATO ore 10,00 - 11,30
Incontro genitori LUNEDI’ 25 settembre ore 17,00 e 20,30
PRIMO ANNO DI CRESIMA:
MARTEDI’ ore 17,00 - 18,30 - SABATO ore 10,00 - 11,30
SECONDO ANNO DI CRESIMA:
MARTEDI’ ore 17,00 - 18,30 - SABATO ore 10,00 - 11,30
CRESIMANDI:
MARTEDI’ ore 17,00 - 18,30
INIZIO DEL CAMMINO CATECHISTICO
nella settimana dal 3 al 7 ottobre

