Parrocchia di Santa Lucia al Tempio Votivo della Pace

domenica 2 ottobre 2022
DOMENICA 2 OTTOBRE
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE AL TEMPIO:

h. 9 –11 – 12,15 - 19
Mercatino dei prodotti dei monasteri sul sagrato (in
caso di brutto tempo al 12 di via Torino) dalle 9,30
alle 13 e dalle 18,30 alle 20.
MARTEDÌ 4

Festa di San Francesco, patrono d’Italia

Alle 15,30 al 12 di via Torino:
“Nella vecchiaia daranno ancora frutti” (Sl.92,15)
Le parole sapienti della Bibbia sull’età che avanza.
Relatrice: Ada Novi.
VENERDÌ 7
Incontro genitori RICONCILIAZIONE 1 e 2
(indicativamente seconda e terza elementare)
alle 20,45 al 12 di via Torino.
SABATO 8 OTTOBRE
Incontro referenti Terre Esistenziali, Consiglio per gli
Affare Economici, Equipe formativa parrocchiale alle
h. 15 al 12 di via Torino.
DOMENICA 9 OTTOBRE
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE AL TEMPIO:

h. 9 –11 – 12,15 – 19
Adorazione Eucaristica: h.18
Preghiera del Vespro: h. 18,30

Consegna della: “Lettera alla comunità” insieme a un
segno per condividere il cammino.
Nella settimana successiva:
LUNEDÌ 10 OTTOBRE

Incontro genitori EUCARISTIA 1 e 2 (indicativamente
quarta e quinta elementare) alle 20,45 al 12 di via
Torino.
MARTEDÌ 11 OTTOBRE
Incontro genitori CONFERMAZIONE 1 e 2
(indicativamente prima e seconda media)
alle 20,45 al 12 di via Torino.
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE
Incontro genitori TERZA MEDIA e PRIMA SUPERIORE
alle 20,45 al 12 di via Torino.

Da mercoledì 12 a venerdì 14 ottobre
adesione alla catechesi d’Iniziazione
Cristiana dalle 16 alle 18 in oratorio.
Sabato 15 ottobre adesioni dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 18 sempre in oratorio.
Lunedì 17 ottobre, ultimo giorno possibile
per le iscrizioni anche per chi risiede fuori
parrocchia. Dopo queste date non saranno
più accettate adesioni.
Domenica 16 ottobre, inizio della Settimana
della comunità, invitiamo alla celebrazione
delle 11 le coppie che celebrano un significativo
anniversario di matrimonio: 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60...e così via.
Dopo la celebrazione: aperitivo sul sagrato.
Per motivi di organizzazione chiediamo di
comunicare la propria adesione e presenza
entro mercoledì 12 ottobre in segreteria
parrocchiale oppure ai Presbiteri.
Celebrare insieme il dono del matrimonio
diventa un segno per tutta la comunità.
NUOVO GRUPPO BIBLICO
C’è la disponibilità ad avviare in comunità un nuovo gruppo
biblico per lettura continua e l’approfondimento della Parola.
Chi fosse interessato può contattare Ada 3486955813 per
informazioni.

ITINERARIO FIDANZATI 2022
Sul sito della parrocchia è presentato l’itinerario
offerto a chi sceglie di celebrare il matrimonio
cristiano. Gli incontri sono il sabato con inizio il 5
novembre e termine il 3 dicembre e domenica 20
novembre. Sono indicate sul sito anche le modalità
d’iscrizione
Per conoscere gli appuntamenti della comunità:
www.santaluciabg.it

Settimana biblica

La libertà nella Bibbia
3-7 ottobre 9,30 – 11,30
relatore: don Massimo Grilli,
professore emerito della Gregoriana
Sala Ipogea parrocchia di Loreto
per info: Ada Doni 3486955813

settimana della comunità 16 – 23 ottobre 2022

“Ed ecco la stella che avevano visto
spuntare li precedeva” (Mt 2,9)
domenica 16 ottobre
Celebrazioni: 9 – 11 – 12,15 – 19
Adorazione Eucaristica 18
Preghiera del Vespro 18,30
Celebrazione degli anniversari di matrimonio (11),
aperitivo sul sagrato.
Celebrazioni feriali secondo il solito orario con un
pensiero di riflessione
martedì 18
“Nella vecchiaia daranno ancora frutti”: terzo
incontro sulla terza età
La “cura” di sé per accogliere gli anni di troppo.
Relatrice: Barbara Vitali (15,30-17)

“Sono stato”
Elegia di P. Borsellino, monologo teatrale alle
21 al Tempio. E’ invitata tutta la comunità.
mercoledì 19
Alle h. 9 Celebrazione Eucaristica per i vedovi e le
vedove in ricordo dei propri cari al Tempio
giovedì 20
Adorazione Eucaristica dalle 16 alle 18 al Tempio
Alle 18 Celebrazione Vespertina
sabato 22

Alle h. 15 Consiglio di Chiesa al 12 di via
Torino. Tutta la comunità è invitata.
Celebrazione festiva del sabato (18)
domenica 23

Giornata missionaria mondiale
Celebrazioni: 9 – 11 – 12,15 – 19
Adorazione Eucaristica 18
Preghiera del Vespro 18,30
Castagnata in oratorio (15,30)
Banco vendita a sostegno delle Missioni con diversi
prodotti dei monasteri.
Per conoscere gli appuntamenti della comunità:
www.santaluciabg.it

“Nella vecchiaia
daranno ancora frutti”
(Sl.92,15)
“Il versetto del salmo 92 «nella vecchiaia daranno ancora
frutti» (v. 15) è una buona notizia, un vero e proprio
“vangelo”, che in occasione della seconda Giornata
Mondiale dei Nonni e degli Anziani possiamo annunciare
al mondo. Esso va controcorrente rispetto a ciò che il
mondo pensa di questa età della vita; e anche rispetto
all’atteggiamento rassegnato di alcuni di noi anziani, che
vanno avanti con poca speranza e senza più attendere
nulla dal futuro.
A molti la vecchiaia fa paura. La considerano una sorta di
malattia con la quale è meglio evitare ogni tipo di
contatto: i vecchi non ci riguardano – pensano – ed è
opportuno che stiano il più lontano possibile, magari
insieme tra loro, in strutture che se ne prendano cura e ci
preservino dal farci carico dei loro affanni. È la “cultura
dello scarto”: quella mentalità che, mentre fa sentire
diversi dai più deboli ed estranei alla loro fragilità,
autorizza a immaginare cammini separati tra “noi” e
“loro”.
Ma, in realtà, una lunga vita – così insegna la Scrittura – è
una benedizione, e i vecchi non sono reietti dai quali
prendere le distanze, bensì segni viventi della
benevolenza di Dio che elargisce la vita in abbondanza.
Benedetta la casa che custodisce un anziano! Benedetta
la famiglia che onora i suoi nonni!”: così papa Francesco
nel messaggio per la giornata mondiale dei nonni 2022!
Ecco la proposta di un piccolo cammino per cogliere il
valore prezioso dell’età che avanza, per viverlo al meglio,
per dare ancora una volta il meglio di sé.

martedì 4 ottobre
Le parole sapienti della Bibbia sull’età che avanza.
Relatrice: Ada Novi.
mercoledì 12 ottobre
La realtà della “vecchiaia” nella letteratura e
nella filosofia.
Relatrice: Carlotta Testoni.
martedì 18 ottobre
La cura di sé per accogliere gli anni di troppo.
Relatrice: Barbara Vitali
martedì 25 ottobre
La “dolcezza” della maturità nell’arte.
Relatore: Osvaldo Roncelli
Gli incontri si tengono al 12 di via Torino alle h.
15,30.

