PREGHIERA DEI CONIUGI
Condividiamo la stessa speranza
lo stesso ideale, lo stesso modo di vivere,
lo stesso atteggiamento di servizio.
Ambedue fratelli e servi dello stesso Signore,
senza divisione nella carne e nello spirito,
insieme preghiamo, insieme ci inginocchiamo
e insieme facciamo digiuno.
Ci istruiamo l'un l'altro, l'un l'altro ci esortiamo,
ci sosteniamo a vicenda.
Insieme stiamo nella santa assemblea,
insieme alla mensa del Signore,
insieme nella prova, nella persecuzione, nella gioia.
Nulla nascondiamo l'un l'altro,
non ci evitiamo l'un l'altro, l'un l'altro non siamo di peso.
Volentieri facciamo visita agli ammalati,
volentieri assistiamo i bisognosi,
senza malavoglia facciamo elemosina
senza fretta partecipiamo al sacrificio,
senza sosta assolviamo ogni giorno i nostri impegni.
Ignoriamo i segni di croce furtivi,
rendiamo grazie senza reticenze,
benediciamo senza vergogna nella voce.
Salmi e inni recitiamo a voci alternate
e insieme gareggiamo nel cantare le lodi al nostro Dio.
Vedendo e sentendo questo, Cristo gioisce e ci manda la sua pace.
Là dove sono i due sposi, ivi è anche Cristo.
(Tertulliano)

VANGELO VIVO
In una mattinata movimentata in ospedale, un anziano gentiluomo di
un’ottantina di anni arrivò per farsi rimuovere dei punti da una ferita al
pollice. Disse che aveva molta fretta perché aveva un impegno alle 9.
Al medico che chiedeva ragione di quell'urgenza rispose che doveva
andare alla casa di cura per far colazione con sua moglie. Durante la
medicazione venne fuori che la donna era affetta dall’Alzheimer e non
riconosceva il marito già da 5 anni. «E va ancora ogni mattina a
trovarla anche se non sa chi è lei?» chiese sorpreso il dottore. L'uomo
sorrise e gli batté la mano sulla spalla dicendo: «Lei non sa chi sono,
ma io so ancora perfettamente chi è lei».

Parrocchia Santa Maria Immacolata

e San Marziano
Genova - Pegli

27ª settimana del
Tempo ordinario
7-13 ottobre 2018

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 può non
indicarci il desiderio di Dio. Non può accettare la fragilità di
relazioni passeggere, superficiali, prevaricanti, egoiste. Non
sarebbero in grado di dare nerbo e amore a chi sarà futuro
dell’umanità, cioè i figli. Il Matrimonio cristiano, per quanto
possa sembrare fuori moda, avrà sempre senso: una fiaccola
accesa all’amore fedele e indissolubile di Dio.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Ventisettesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore
27ª DEL TEMPO ORDINARIO
9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa
Gn 2,18-24; Sal 127 (128); Eb 2,9-11; Mc 10,2-16
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto.
R Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita.
Gal 1,6-12; Sal 110 (111); Lc 10,25-37
Chi è mio prossimo?
R Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
Opp. Il Signore è fedele alla sua alleanza.
S. Dionigi e compagni (mf);
S. Giovanni Leonardi (mf)
Gal 1,13-24; Sal 138 (139); Lc 10,38-42
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore.
R Guidami, Signore, per una via di eternità.
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116 (117); Lc 11,1-4
Signore, insegnaci a pregare.
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
S. Giovanni XXIII (mf)
Gal 3,1-5; C Lc 1,68-75; Lc 11,5-13
Chiedete e vi sarà dato.
R Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato
il suo popolo.
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.
R Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
Opp. Il Signore è fedele per sempre.
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.
R Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
Opp. Il Signore è fedele per sempre.
28ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 7,7-11; Sal 89 (90); Eb 4,12-13; Mc 10,17-30
Vendi quello che hai e seguimi. R Saziaci, Signore, con il
tuo amore: gioiremo per sempre.

7

DOMENICA
LO 3ª set

8
LUNEDÌ
LO 3ª set

9
MARTEDÌ
LO 3ª set

10
MERCOLEDÌ
LO 3ª set

11
GIOVEDÌ
LO 3ª set

12
VENERDÌ

10.00 INIZIO CATECHISMO Cresima 1-2-3-4 Comunione 1-2-3
11,00 S. MESSA INIZIO ANNO PASTORALE – SPORTIVO - SOCIALE

19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”
16,45 Catechismo Cresima 1 Comunione 1 -2
21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata
14,30
15.30
15,30
16,45
18,00
15,45
18.45

Gruppo di Cammino Ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
Rinnovamento nello Spirito
Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
Catechismo Comunione 2
Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi
Catechismo Comunione 2 - 3
Incontro sulla Parola della Domenica

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1
17,00 Adorazione Comunitaria
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
19,00 Incontro Oratorio Gruppo “Querce”

LO 3ª set

13
SABATO
LO 3ª set

14
DOMENICA
LO 4ª set

15.00 Oratorio Ragazzi
18,00 S. Messa prefestiva
19.00 Incontro Oratorio Gruppi “Giovanissimi 1 e 2”
9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa
10.00 Catechismo Cresima 1-2-3-4 Comunione 1-2-3
11,00 S.Messa con consegna Mandato ai Catechisti ed Educatori

19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”
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