Avvisi per la settimana
dal 8 al 15 settembre 2019

Letture di domenica prossima

(XXIV del Tempo Ordinario)

I lettura: dal libro dell’Esodo: 32,7-11.13-14
Salmo: dal salmo 50
II lettura: dalla prima lettera a Timoteo: 1,12-17
vangelo: dal vangelo secondo Luca: 15,1-32

Messe della settimana
dom. 08 set. ore 07,30:
ore 10,00:
lun. 09 set. ore 18,30:
mar. 10 set. ore 16,30:
gio. 12 set. ore 18,30:
sab. 14 set. ore 18,30:
dom. 15 set. ore 07,30:
ore 10,00:

pro populo
pro populo
messa di esequie def. Anna Maria
pro populo
pro populo

Altri avvisi e appuntamenti della settimana
In settimana ci sarà un’importante variazione di orario per quanto riguarda le celebrazioni feriali (e anche le altre riunioni nei giorni in cui non vi è celebrazione della messa): l’orario sarà anticipato di mezz’ora, passando dalle 19,00 alle 18,30. Tale variazione vale anche per la messa festiva del sabato sera.
Normali impegni della settimana del mercoledi mattina (lodi, ore 9,00) e venerdi (preparazione della liturgia domenicale, ore 18,30); in settimana il Coro riprenderà le prove del canto liturgico (giovedi, dopo la messa).
Inoltre - cosa che si ripeterà anche per altri gruppi, vedremo quando - martedi s’incontrerà la Commissione liturgica alle 17,30. Gli incontri preluderanno ad un convenire comunitario in vista del programma pastorale di
quest’anno che andiamo ad iniziare.

Su fuédhu de Déus in sardu
Genti mèda andànt cun Gesus. Issu si fut furriau e dhus ìat nau: - Si unu bénit a mèi e no mi stimat prus chi no su
babbu, sa mama, sa mullèri, is fradis, is sòrris e fintzas sa vida sua, no pòdit essi discipulu miu. Su chi no portat sa
cruxi sua e no bénit avatu de mèi, no pòdit essi discipulu miu. Chini de ‘osatrus, si ‘òlit fabricai una turri, no si sètzit
innanti a fai is còntus po biri chi tènit su tantu po acabai su fabricu? Po vitai chi, si ghètat sa fundatzioni e no pòdit
acabai su traballu, tótus is chi bint si ndi fatzant bèfas narendu: “Custu at cumentzau su traballu e no est arrinésciu a
dh’acabai!”. ... Aìci etótu, chinisisìat de ‘osatrus chi no renuntziat a is bènis sus, no pòdit essi discipulu miu.
(vangélu de Luca, de su cap. 14)

