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SENZA L’AMORE NON SI PUÒ VIVERE COME CONIUGI,
GENITORI E FIGLI
“Come tu hai mandato me nel
mondo, anch’io ho mandato loro nel
mondo” (Gv 17,18) così Gesù si
esprime
nella
sua
“preghiera
sacerdotale” rivolta al Padre. Siamo
mandati anche noi con una
missione, che è quella di annunciare
l’amore di Dio per ogni uomo. Siamo
mandati nel mondo soprattutto a
donare quell’amore che noi abbiamo
ricevuto. Si può dire che, solo chi
ama
veramente
ed
incondizionatamente il prossimo ha
creduto nell’amore infinito di Dio.
San Pietro chiede al Maestro quante
volte devo perdonare al mio fratello
quando commette una ingiustizia
contro di me. L’uomo si rende conto
come è difficile imitare Dio nella sua
bontà infinita. Per questo abbiamo
bisogno dell’aiuto, della grazia di
Cristo Signore, nella vita famigliare,
nella società e altrettanto all’interno
della comunità parrocchiale. Santa
Teresa ci insegna: “Senza l’amore
tutte le cose sono niente, anche le più
splendide, come risuscitare i morti o
convertire i popoli”. Dio non guarda
alle grandi azioni che compiamo ma
al nostro amore che le accompagna.
La nostra sagra è un’occasione per
esaminare la nostra riconoscenza nei
confronti del Signore e il livello del

nostro amore concreto, presente
nelle nostre azioni quotidiane. Il
criterio della grandezza umana ce lo
dice la nostra santa patrona: “La
grandezza vera si trova nell’anima e
non nel nome. Colui che avrà voluto
essere il più povero in terra, il più
dimenticato per amore di Gesù,
proprio lui sarà il primo in cielo, più
nobile e più ricco di tutti gli altri”. È
un criterio evangelico. Le persone più
umili che lavorano con amore in
diversi ambiti promuovendo il Regno
di Dio sulla terra sono veri e fedeli
discepoli del Signore.
Auguro a tutti di vivere i giorni della
nostra sagra nella gioia della fede
ritrovata,
nell’amicizia
e
nella
serenità. Ringrazio chi ha contribuito
adoperandosi
per
la
sua
organizzazione.
Invito tutti a partecipare alle
celebrazioni religiose, alle riflessioni
spirituali e al programma ludico e
ricreativo. Ci auguriamo che con
l’aiuto del Signore aumenti sempre di
più la comunione fraterna nella
nostra
parrocchia,
famiglia
di
famiglie.
Parroco Don Boguslaw

Primo appuntamento: Martedì 18 settembre 2018
Alle ore 21 in chiesa parrocchiale,
Venerdì 21
incontro con il nostro arcivescovo

Erio Castellucci
Partecipiamo tutti!
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SAGRA DI S. TERESA DI
GESÙ BAMBINO
Preparazione
MARTEDÌ 18 - ore 21.00 Incontro con l’Arcivescovo ERIO CASTELLUCCI - in Chiesa
MERCOLEDÌ 19 - ore 21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA a cura dei giovani

Venerdì 21

Martedì 18
VENERDÌ 21 - ore 21.00
Celebrazione Penitenziale Comunitaria
MARTEDÌ 25 - ore 21.00 Proiezione video: “Sulle tracce di S. Teresa”- un pellegrinaggio a Lisieaux
da Lunedì 24 a Venerdì 28 ore 19: S. Messa con i Vespri e omelia sulla spiritualità di Santa Teresa
da Sabato 29 Mostra di santini e oggetti di devozione legati a Santa Teresa - in chiesa (visita guidata su
richiesta)

Festa - Domenica 30
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.15
ore 15.00
ore 16.00
ore 18.30

S. Messa - Via C.A.dalla Chiesa
S. Messa
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Generale Mons. Giuliano Gazzetti,
a seguire Processione lungo le vie: Milano, Voghera, Lodi, Magenta, Pavia
Benedizione dei bambini
La vita di S. Teresa di Gesù Bambino - Immagini, testi, spiritualità.
È prevista una visita guidata alle ore 16.30 - in chiesa
Vespro solenne con benedizione Eucaristica e Santa Messa

Lunedì 1 Ottobre
ore 19.00

Messa Missionaria con don Graziano Gavioli - A seguire cena insieme e testimonianza Missionaria

VENERDÌ 28
ore 20.30
Spettacolo Teatrale
a cura dei giovani
“Mulan”

“Gioiosamente insieme”

DOMENICA 30
ore 21.00
Serata musicale con:

Complessi musicali giovanili

“La Ruota di Scorta”

SABATO 29
ore 20.30

ore 21.30
Serata animata dai giovani

