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È incominciato il me-

se di ottobre che è 

dedicato alla Madon-

na del Rosario e alle 

Missioni.  Domenica 

22 si festeggia la 91a 

giornata mondiale 

delle missioni. Il Pa-

pa rivolge a tutta la 

chiesa un messaggio.  

«Cari fratelli e sorel-

le, - scrive il Papa- 

anche quest’anno la 

Giornata Missionaria 

Mondiale ci convoca 

attorno alla persona 

di Gesù, «il primo e il 

più grande evangeliz-

zatore » (Paolo VI, 

Esort. ap. Evangelii 

nuntiandi, 7), che 

continuamente ci in-

via ad annunciare il 

Vangelo dell’amore di 

Dio Padre nella forza 

dello Spirito Santo. 

Questa Giornata ci 

invita a riflettere 

nuovamente sulla 

missione al cuore 

della fede cristia-

na. Infatti, la Chiesa 

è missionaria per na-

tura; se non lo fosse, 

non sarebbe più la 

Chiesa di Cristo, ma 

un’associazione tra 

molte altre, che ben 

presto finirebbe con 

l’esaurire il proprio 

scopo e scomparire. 

Perciò, siamo invitati 

a porci alcune do-

mande che toccano la 

nostra stessa identità 

cristiana e le nostre 

responsabilità di cre-

denti, in un mondo 

confuso da tante illu-

sioni, ferito da grandi 

frustrazioni e lacera-

to da numerose guer-

re fratricide che in-

giustamente colpisco-

no specialmente gli 

innocenti. Qual è il 

fondamento della 

missione? Qual è il 

cuore della missione? 

Quali sono gli atteg-

giamenti vitali della 

missione?...»  

Buona Domenica! 

            Don Leonardo 

Ottobre missionario 

Preghiera a tavola nel mese missionario 

In questi giorni pos-

siamo benedire la 

tavola con la se-

guente preghiera 

per il CONTINEN-

TE AMERICANO:  

 
Signore, Sguardo 
di Protezione Pa-

terna, 

ti chiediamo forte-

mente di illuminare 

l’America e quanti 
operano in questo 

paese: 

missionari, cristia-

ni, politici. 

Fa che il loro ope-

rato sia illuminato 

dalla Tua Santa Sa-
pienza e abbia a 
cuore 
veramente il bene 

comune. 

Amen. 

 MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
In questa domenica la 

liturgia ci propone un 

brano evangelico che 

mostra l’incoerenza 

che talvolta c’è nei no-

stri atteggiamenti. 

Gesù si rivolge ai 

principi dei sacerdoti 

e agli anziani del po-

polo. 

Questo Vangelo viene 

preparato dalla prima 

lettura, tratta dal pro-

feta Ezechiele. 

La seconda lettura è 

un magnifico insegna-

mento su Cristo e sul-

lo spirito cristiano. 

OTTOBRE 
MISSIONARIO 
LA MESSE È 
MOLTA 
 
VOCAZIONE 
 
Seconda settimana 
(2 - 8 ottobre) 
“Siamo i collaboratori 
della vostra gioia ” 
(2Cor. 1,24) 
 
“La Gioia del Vangelo-
riempie il cuore e la vi-
ta intera di coloro che si 
incontrano con Gesù. 
Coloro che si lasciano 
salvare da Lui sono li-
berati dal peccato, dalla 
tristezza, dal vuoto inte-
riore, dall’isolamento. 
Con Gesù Cristo sem-
pre nasce e rinasce la 
gioia.” EG 1   
 



26ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ez 18,25-28; Sal 24 (25); Fil 2,1-

11;Mt 21,28-32 Pentitosi andò. I 

pubblicani e le prostitute vi passano 

avanti nel regno di Dio. R Ricordati, 

Signore, della tua misericordia.  

1 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

7,30:+  

8,30(Carmine)+  

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+ Tommaso (da Mon.) 

11,30:+25° Rodio Pasquale-Abbrac. Caterina 

18,00:+Domenico,Immacolata (Piepoli) 

19,30:+Francesco,Stefano (Lisi) 

Ss. Angeli Custodi (m) 

Es 23,20-23a; Sal 90 (91); Mt 

18,1-5.10 I loro angeli nei cieli vedono 

sempre la faccia del Padre mio che è nei 

cieli. R Darà ordine ai suoi angeli di 

custodirti in tutte le tue vie.  

2 
LUNEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+Pietro,Maria,Donato (Maria Panaro)  

  

  

 

19,30:+Angelo (da Noci) 

Zc 8,1-8; Sal 101 (102); Lc 9,46-50 

R Il signore ha ricostruito Sion ed è 

apparso nel suo splendore.  

3 

MARTEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

  

  

 

19,30:+Peppino Lucarella Trigesimo 

S. Francesco d’Assisi, patrono 

d'Italia (f) 

Gal 6,14-18; Sal 15 (16); Mt 

11,25-30 Hai nascosto queste cose ai 

sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 
R Tu sei, Signore, mia parte di eredità.  

4 

MERCOLEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+Francesco (Indolfi Maria) 

  

  

 

19,30:RINGRAZIAMENTO FESTA DEI PATRONI 

S. Faustina Kowalska 

Ne 8,1-4°.5-6.7b-12; Sal 18 (19); 

Lc 10,1-12 

R I precetti del Signore sono retti, 

fanno gioire il cuore.  

5 
GIOVEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 
9,00:+ 
 
 
19,30:+Mimì, Nicoletta  (Giliberti)  

S. Bruno (mf) 

Bar 1,15-22; Sal 78 (79); Lc 10,13-

16 

R Salvaci, Signore, per la gloria del 

tuo nome.  

6 

VENERDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

  

  

19,30:+ Giuseppe (Perricci) 

Beata Vergine Maria del Rosario 

Bar 4,5-12.27-29: Sal 68 (69); Lc 

10,17-24 

R Il signore ascolta i miseri.  

7 

SABATO 

LO 2ª set 

7,00:+ 

 

19,30:+Ada,Francesco,Anna(Spinosa)(+Ciro) 

20,00:(Chiesa della Madia) 

27ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 5,1-7; Sal 79 (80); Fil 4,6-9; Mt 
21,33-43  Darà in affitto la vigna ad 

altri contadini.  
R La vigna del Signore è la casa 
d’Israele.  

8 

DOMENICA 

 LO 3ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Maria ( C. Maria) 

11,30:Pro Populo 

18,00:+Vito Leonardo  (Pascale Anna) 

19,30:+ Pasqua (Raffaele Sumerano)  
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Mese di ottobre 
Il mese di ottobre è dedicato alla Madonna del Rosario e alle 
missioni: Preghiamo la Madonna con il Rosario nelle nostre 
famiglie  
Domenica 1 ottobre 
Ore 12,30: Esposizione del SS.mo Sacramento e Preghiera di 
supplica alla Madonna del Rosario di Pompei 
Mercoledì 4 ottobre 
Ore 19,30: Messa di Ringraziamento nell’ottava della festa dei 
santi Medici. 
Sabato 7 ottobre  
Ore 17,00: Celebrazione e Apertura anno catechistico 2017-18 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


