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IL MESE DI OTTOBRE
Preghiere del Monastero invisibile
 Ottobre MESE MISSIONARIO. Ti preghiamo Si-

gnore per tutti coloro che dedicano la vita alla missione,
in modo particolare per i sacerdoti, le religiose e i laici
che portano il Vangelo nei paesi poveri e in guerra.

AGENDA
Domenica 7 ottobre
Ore 10.30 Domenica insieme 3 elementare

Lunedì 8 ottobre
Ore 21.00: Consiglio Pastorale

 Ottobre mese del ROSARIO. Come ci dice Papa

Francesco: <<Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o
vergine gloriosa e benedetta. >> Con questa richiesta
di intercessione, il Santo Padre chiede ai fedeli di tutto
il mondo di pregare perché la Madre di Dio ponga la
Chiesa sotto il suo manto protettivo: per preservarla
dagli attacchi del maligno, il grande accusatore, e renderla allo stesso tempo sempre più consapevole delle
colpe, degli errori, degli abusi commessi nel presente e
nel passato, e impegnata a combattere senza nessuna
esitazione affinché il male non prevalga. (TV 2000)
 Benedici Signore tutti coloro che nel mese di ot-

tobre si sposeranno. Custodisci il loro amore e accompagna il loro cammino. Vivere l’amore coniugale
anche oggi è difficile o forse impossibile senza la Grazia. Gli sposi cristiani sentano e accolgano la presenza
del Signore e siano segno per tanti loro coetanei che
non riescono ad amarsi.
Ti affidiamo Signore il SINODO DEI GIOVANI,
il SINODO MINORE diocesano (Chiesa dalle genti) e la
canonizzazione di Paolo VI. Questi grandi doni siano di
stimolo a tutti noi per gustare la pace e impegnarci per
costruirla con tenacia evangelica.

INCONTRIAMO LA PAROLA
Si cercano volontari disposti a dare un’ora del
proprio tempo per leggere un brano della Bibbia, tra il 14 e il 20 ottobre p.v., presso la
Cappella San Giorgio in Casa Scout di
via Burigozzo, 11 a Milano.
Chi è interessato contatti
www.bibbiamilano2018.it
oppure
348/3302821
360/366932”.

Martedì 9 ottobre
Catechismo 1 media, dalle 17.00 alle 18.00

Mercoledì 10 ottobre
Catechismo 3 elementare, dalle 17.00 alle 18.00

Domenica 14 ottobre
Ore 10.30 Domenica insieme 4 elementare
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