DOMENICA 08 SETTEMBRE -

RESTA AGGIORNATO SU WWW.LARIVERADELPO.IT

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C
Dal Vangelo secondo Luca 14,25-33
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro:
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le
sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi
per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro,
tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è
stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede
prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no,
mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace.
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo»

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
APERTO IL MERCOLEDÌ DALLE 15 ALLE 17

370 3535934 (PER CHIAMATE E MESSAGGI)

8-15 settembre – Settimana della Chiesa Mantovana
Lunedì– 20,45 – Saletta Civica accanto al Capitol – Diretta streaming dal Duomo – Approfondimento biblico sul
tema della coppia a cura dei coniugi Proietti. La diretta è comunque visibile dal canale You Tube della diocesi.
Mercoledì – 21.00 – Capitol – visione del film “Noi 4”. Ingresso gratuito. Il film affronta il tema della famiglia.
Giovedì – 20,45 – Casa del Giovane – Incontro di studio e confronto per tutti gli operatori pastorali dell’unità
sul tema del prossimo anno pastorale.
Domenica - 15,30 – Duomo di Mantova – Convocazione diocesana con il vescovo Marco. Organizziamo anche
un pullman da Quatrelle alle 13.00. Iscrizioni nelle segreterie parrocchiali entro mercoledì 11 settembre.

Da Lunedì 23 settembre, e per i seguenti lunedì fino al 2 dicembre, presso la Casa del Giovane, si terrà un corso di
formazione in Teologia di base. Il percorso, quadriennale, è proposto dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose S.
Francesco di Mantova e si realizza su più sedi in tutta la diocesi. Le lezioni si tengono il lunedì dalle 20 alle 22,45. Per
informazioni e iscrizioni rivolgersi ad Antonietta Zancuoghi, cellulare 320-4161983.

Chi fosse interessato alla Scuola di restauro promossa dalla unità pastorale si rivolga entro metà settembre a Valentina
Zappaterra chiamando il 342 9598768. Il corso si tiene nell’ex asilo di Moglia nei giorni che saranno stabiliti dal gruppo.

Da sabato 5 ottobre inizia il corso di formazione base per volontari della Caritas di Unità Pastorale. Il percorso
è ritenuto fondamentale per poter svolgere al meglio il proprio servizio. Uno di questi incontri sarà tenuto dal
vescovo Marco. Per informazioni più dettagliate rivolgersi ai preti oppure a Lucio Chiari. IL corso è aperto a
tutti.

MALCANTONE

Martedì: 18.00 – messa

DOMENICA: ore 9.00 – messa

Sabato: ore 18.00 - messa festiva del sabato

***Sabato 21 settembre: “Malcantonesi in Piasa” cena pro
opere parrocchiali. Iscrizioni entro il 19 da Renzo Malavasi
oppure Pierino Cattabriga o da parrucchiera Karin.

BORGOFRANCO
Mercoledì – ore 18 – messa
Giovedì – ore 16 - messa alla Casa di riposo
Domenica: ore 09– messa

MOGLIA
Martedì: ore 8.00 - messa
Domenica: ore 11 – messa

CARBONARA
Venerdì: ore 18 – messa

SERMIDE

Domenica: ore 11– messa a Carbonarola.
Lunedì: ore 11.00 – funerale di Cinzio Barbi

FELONICA
Mercoledì: ore 8.00 - messa
DOMENICA: ore 9.45 - messa
Il venerdì mattina è aperta la segreteria parrocchiale per richiesta
messe, documenti, iscrizioni, ecc.

QUATRELLE
Domenica: ore 8.30 - messa

SANTA CROCE
Sabato: Ore 19.00 - messa solenne nella Festa
dell’Esaltazione della Santa Croce a cui è dedicata la
Parrocchia. Segue cena presso Villa Cristina il cui
ricavato è per le opere parrocchiali. Prenotazioni da
Fulvio al 328 5460168.

Mercoledì: dalle 8 alle 11 – adorazione eucaristica
Giovedì: ore 16.30 - messa alla Casa di Riposo
(Partecipare alla messa alla Casa di Riposo è anche
un’occasione per salutare gli ospiti e farli sentire ancora parte
della comunità).

Venerdì: ore 18.00 – messa

Sabato: ore 8 – Lodi e ufficio di letture comunitario
ore 15-30 -18.00 confessioni

Domenica - Ore 8 e 10 messa
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