
 

Lodi: 
 ore 8.00 dal lunedì al venerdì 

Rosario: 
 ore 16.30 il sabato prima della messa delle 17.00 
 ore 20.30 tutti i giorni di ottobre presso la famiglia Tisselli-Ricci 

in v.Emilia Levante, 40 
Gruppi di preghiera: 

- gruppo “Maria Immacolata” il primo mercoledì del mese alle 20.30 
presso casa Moretti-Caprili (v.Paradiso 391) 

 
Messe feriali: 

 ore 8.30 dal lunedì al venerdì 
 ore 10.30 il sabato presso la Casa di Riposo in v.Gadda 

Messe festive: 
 Messa vespertina: sabato ore 17.00 
 Messe domenicali e festive ore 8.30, 10.00 e 11.30 

Incontri per ragazzi e giovani: 
- Tutti i sabati dalle ore 14.45 alle ore 16.30 per i ragazzi delle elementari, 

delle medie e cresimandi  
- Tutti i lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 per i giovanissimi delle 

superiori 
 

 
Il Coro parrocchiale si incontra il lunedì sera alle ore 21. 
 
 

 
Corso di ginnastica nel teatro parrocchiale: 
Ogni lunedì e giovedì dalle ore 20.30 alle ore 21.30. 
A partire dal 3 ottobre. 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Silvana e Adriano 0547 301976 
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Signore, non ho tempo!  
La mia vita scorre affannosa 
tra attività, servizi e scadenze,  
ed io non ho tempo per stare con Te.  
Non ho tempo  
per riposare nel tuo cuore  
deponendovi le mie ansie e i miei 
timori, 
le mie attese e le mie realizzazioni,  
le mie conquiste e i miei fallimenti.  
 
Ti offro, Signore, questa povertà  
e il desiderio di darti più spazio nella 
mia vita.  
Accogli, mio Dio, questo lamento,  
come la mia preghiera di supplica.  
E con la tua bontà trasforma in 
preghiera ogni azione,  
ogni lavoro, ogni goccia di sudore, ogni 
impegno mondano  
che compio cercando di stare unito a 
Te.  
 

 

Signore, non ho tempo,  
ma ho trovato il tempo di pronunciare 
queste parole.  
Con esse ti consacro il mio giorno  
e do inizio alla grande liturgia di lode 
che, oggi,  
celebrerò in un ufficio o in una 
fabbrica,  
in una scuola o in un ospedale,  
dietro un bancone, o dietro i fornelli,  
nel chiasso di un cantiere  
o nel silenzio di un laboratorio 
scientifico,  
impegnato a costruire il tuo Regno in 
mezzo agli uomini.  
 
Signore, non ho tempo,  
perché tutto il mio tempo  
è tuo. Amen. 
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Mercoledì 2 ottobre - festa dei nonni e degli angeli custodi 
− ore 8.00 Rosario 
− ore 8.30 S.Messa 
− ore 9.30 Preghiera dei bambini della scuola materna con i loro nonni 
Mercoledì 2 ottobre alle ore 19.00 – Apericena con inizio delle attività del 

gruppo ACGiovanissimi. 
Venerdì 4 ottobre (mattina e pomeriggio) – Visita agli ammalati nelle loro 

case per confessione e comunione. 
Sabato 5 ottobre 
− ore 15.00 Inizio dell’attività dei gruppi ACRagazzi 
− ore 15.00 Pellegrinaggio al Monte dei bambini del catechismo dalla 2ª 

alla 5ª elementare 
− ore 16.30 Rosario e confessioni 
− ore 17.00 S.Messa 
− ore 19.00 Incontro del gruppo famiglie “Abramo e Sara”: presentazione 

del nuovo anno insieme e cena presso la famiglia Caprili in v.Rio 
Marano. 

Domenica 6 ottobre alle ore 10.00 – S.Messa con la benedizione e il 
mandato a tutti gli operatori pastorali della parrocchia (tutti quelli che 
svolgono qualsiasi tipo di servizio). 

 

�� 
 

Lunedì 7 ottobre alle ore 15.00 – Inizio oratorio feriale. 
Sabato 12 ottobre 
− ore 14.45 Inizio del catechismo per il gruppo di prima elementare con la 

presenza dei genitori 
− ore 15.30 Incontro dei genitori dei bambini di 5ª elementare 
− ore 16.30 Rosario e confessioni 
− ore 17.00 S.Messa animata dai bambini, genitori e catechisti del gruppo 

di 5^ elementare 
Domenica 13 ottobre 
– ore 8.45 In Seminario, convegno delle .famiglie sul tema «Fissare lo 

sguardo sulla presenza di Gesù in famiglia». Relatore Mons. Renzo 
Bonetti. 

– ore 10.00 S. Messa animata dai ragazzi dell’ACR con presentazione del 
nuovo anno di AC 

– ore 11.30 Matrimonio di Alessandro e Raffaella 
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Lunedì 14 ottobre alle ore 20.45 – In Seminario, incontro diocesano 
organizzato dall’ufficio per la pastorale familiare sul tema «Una fede 
che sa stare al mondo». Relatore Mons Erio Castellucci. 

Venerdì 18 ottobre alle ore 21.00 – A San Carlo, veglia di preghiera per 
la giornata missionaria presieduta dal Vescovo Douglas. 

Sabato 19 ottobre 
− ore 15.00 Incontro dei genitori dei bambini che riceveranno la Prima 

Comunione (4ª elementare) 
− ore 16.00 Preparazione al Battesimo per genitori, madrine e padrini 
− ore 16.30 Rosario e confessioni 
− ore 17.00 S.Messa 
Domenica 20 ottobre – GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 
 Le offerte saranno destinate ai progetti missionari 
− ore 10.00 S Messa con il Battesimo di: Tobia, Tommaso e Otto 
− ore 17.00 Incontro del gruppo famiglie “Aquila e Priscilla” sul tema 

«Questa è la nostra fede ». 
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Lunedì 21 ottobre alle ore 20.45 – In Seminario, incontro diocesano 
organizzato dall’ufficio per la pastorale familiare sul tema «Una fede 
che sa amare». Relatore Daniele Severi, responsabile del Villaggio della 
Gioia. 

Sabato 26 ottobre 
− ore 16.30 Rosario e confessioni 
− ore 17.00 S.Messa 
Domenica 27 ottobre – Giornata diocesana della scuola cattolica. 
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Lunedì 28 ottobre alle ore 16.00 – In chiesa, Adorazione Eucaristica per 
tutti, animata dal gruppo di preghiera Angelo Custode e Volontari della 
Sofferenza (CVS).. 

Lunedì 28 ottobre alle ore 20.45 – In Seminario, incontro diocesano 
organizzato dall’ufficio per la pastorale familiare sul tema «Una fede 
che sa dialogare». Relatore Don Brunetto Salvarani. 

Giovedì 31 ottobre alle ore 20.30 – In teatro, festa in onore di tutti i Santi 
con castagnata e tombolata, organizzata dal circolo ACLI parrocchiale. 

 


