Avvisi per la settimana
dal 13 al 20 settembre 2020

Letture di domenica prossima

(XXIV del Tempo Ordinario)

I lettura: dal primo libro del profeta Isaia: 55,6-9
Salmo: dal salmo 144
II lettura: dalla lettera ai Filippesi: 1,20c.24.27a
vangelo: dal vangelo secondo Matteo: 20,1-16

Messe della settimana
dom.
lun.
mar.
gio.
sab.
dom.

13 set.
14 set.
15 set.
17 set.
19 set.
20 set.

ore 07,30 e 10,00: pro populo
ore 18,30:
ore 18,30:
ore 18,30:
ore 18,30:
ore 07,30: pro populo
ore 10,00: def. sac. Raffaele Boi

Altri avvisi e appuntamenti della settimana
Mercoledi: lodi comunitarie, ore 9,00.
Venerdi, ore 18,30: preparazione della liturgia domenicale. Permettete di insistere sull’importanza di questo incontro, che è di contatto diretto e comunitario con la Parola. Come sempre detto, esso è proposto a tutti; in particolare, ne dovrebbero sentire bisogno quanti svolgono il servizio della lettura della parola di Dio durante la messa.
Diamo tempo per tutta questa settimana alle persone che intendono dare risposta alle sollecitazioni presenti nella
scheda contenente alcuni punti utili per l’anno che andiamo ad iniziare. La prossima settimana, poi, quella tra il 20 e
il 27, stabiliremo un giorno per la sintesi.

Su fuédhu de Gesus in sardu
Su malu sentìri e s’ódia funt cosas orroròsas, i est su pecadori chi dhas tènit aintr’e su còru. Chini si vèngat at a patìri
sa revèsa de su Signori, e issu no s’at a scarèsci prus de is pecaus sus. Perdona s’ofesa a su próssimu e, po sa pregadorìa tua, t’ant essi perdonaus is pecaus.
Unu chi mantènit s’arrinégu cu s’atru, comenti pòdit pedìri su sanaméntu a su Signori? Própiu issu, chi no tènit misericórdia po un’atr’ómini coment’e issu, comenti pòdit invocai su perdónu po is pecaus sus? … Arrigordadì’ de
s’acabu de tótu e lassa a perdi de tenni ódia … e mantenidì’ fidèli a is cumandamèntus.
(libru de su Siràcidi, de is capp. 27 e 28)

