DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SU WWW.LARIVERADELPO.IT

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B
Dal Vangelo secondo Marco 8,27-35
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e
per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli
risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti».
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E
ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato
dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo.
Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me,
Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE
Mercoledì 19 - ore 21.00 alla CdG – incontro delle catechiste dell’Iniziazione cristiana
Lunedì 24 - ore 20 - Casa del Giovane – riprede il Corso di Teologia per Laici promosso dalla Diocesi. Iscrizioni
presso la segreteria di Sermide (sono invitati in particolar modo gli operatori liturgici UP).

Mercoledì 26 - Uscita del gruppo anziani a Peschiera del Garda, presso il santuario “Madonna del Frassino”
e alla Comunità Missionaria di Villaregia di Lonato. Partenza da Quatrelle alle 8,30 per le varie parrocchie
(Malcantone e S. Croce vanno a Sermide). Rientro alle 19.30 (25 euro iscrizione in segreteria a Sermide e
Carbonara entro il 20 settembre)
Domenica 16 alle ore 19.30 ricomincia l’anno formativo dei nostri seminaristi Francesco e Michael con la
preghiera del Vespro in Seminario aperta a tutti. Li ricordiamo anche nelle nostre preghiere.
La Caritas ringrazia tutti coloro che hanno donato del cibo per le famiglie in difficoltà attraverso la raccolta
straordinaria di domenica scorsa.
E’ on line il portale dell’unità pastorale per rimanere sempre informati su quanto accade nelle nostre comunità

www.larivieradelpo.it

Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio di unità pastorale in Terra Santa dal 21 al 26 gennaio prossimi.
Info e iscrizioni presso la segreteria di Sermide. Posti disponibili 43. Il pellegrinaggio sarà guidato da don
DOMENICAil:passaporto.
Ore 8.15 - Messa
Giampaolo e don Andrea. Necessario

MALCANTONE

MARTEDÌ: Ore 9 – Messa

DOMENICA: Ore 9 – Messa

SABATO: Ore 18 - Messa festiva del sabato

Sabato 29 – ore 19,30 festa dei Malcantonesi in
parrocchia e mostra fotografica del paese.
Prenotazione obbligatoria per la cena (euro 15) presso
Renzo Malavasi, Pierino Cattabriga oppure
parrucchiera Karim. Quanto raccolto sarà devoluto per
le necessità parrocchiali. I bambini sotto i dieci anni non
pagano.

BORGOFRANCO
MERCOLEDÌ: Ore 8 – Messa
VENERDÌ: Ore 16 - Messa (Casa di Riposo)

MOGLIA
Martedì: Ore 8 - Messa

DOMENICA: Ore 9 – Messa
Domenica: Ore 11 - Messa

SANTA CROCE
CARBONARA

PARROCCHIA 0386 -41312

Lunedì: Ore 21 – Incontro del direttivo ANSPI, dei
volontari dell’apertura Oratorio e delle mamme
del Grest
VENERDÌ: Ore 8 – Messa e adorazione (cappellina
scuola materna)
DOMENICA: Ore 11 - Messa

FELONICA
MERCOLEDÌ: Ore 8 - Messa

Sabato: Ore 19 - Messa

SERMIDE
* Lunedì: Ore 15,30 ricomincia la proposta spirituale
animata dal gruppo di preghiera parrocchiale.
Quest’anno la preghiera sarà in chiesa. Aperta a tutti.

Ore 18 – Messa
Mercoledì: Dalle 8 alle 11 – adorazione eucaristica
Ore 21 – Consiglio Affari Economici
Giovedì: Ore 17.30-Messa (Casa di Riposo)
Venerdì: Ore 18 - Messa
Ore 21.00 - CDG – Incontro del nuovo
gruppo di coordinamento della Casa del Giovane

DOMENICA: Ore 9.45 – Messa * orario nuovo

Sabato Ore 8.00 Lodi e ufficio di letture comunitario
Ore 15.00-17.30 – Confessioni

QUATRELLE

Domenica: Ore 10 - 18 Messa

Domenica: Ore 8.30 - Messa

Prosegue la vendita dei mattoncini pro mutuo
chiesa.

Segreteria: 038661248— d. Giampaolo: 3283898681— d. Nicola: 3406917095— d .Andrea: 3477117475— Suore: 0386960400— CARITAS: 3488625297

BONIZZO

