
 
 
 

 
 

DOMENICA 4 SETTEMBRE 
I DOPO MARTIRIO S. GOVANNI B. 
Is 30,8-15b; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17 
Liturgia delle ore: III settimana  

 9.00 
 
 11.00 

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE 

S.Teresa di Calcutta vergine 
1Pt 1,1-12; Lc 15,8-10  

 18.00 

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 
Per l’impegno dei cristiani nel mondo 
1Pt 1,13-21; Lc 16,1-8 

 18.00  

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 

Per le vocazioni sacerdotali 
1Pt 1,22-2,3; Lc 16,9-15  

 18.00  

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 

Natività della B. V. Maria 
Ct 6,9d-10/Sir 24,18-20; Rm 8,3-11; Mt 
1-1-16 oppure Mt 1,18-23 

 18.00   

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 

Per la Chiesa locale 
1Pt 2,13-25; Lc 16,19-31 

 18.00 

SABATO 10 SETTEMBRE 

B. Giovanni Mazzucconi sac.  
Dt 11,18-24; Ef 2,11-18; Lc 17,20-21 

17.00 
Confessioni 
 18.00 
Def. Ermenegildo 
Fratton  

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
II DOPO MARTIRIO S.GIOVANNI B. 
Is 5,1-7; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32 

 9.00 
 
 11.00 

 

I dopo martirio S.Giovanni B. – 4 settembre 2022 

Sante Messe 

AVVISO SS.MESSE FERIALI 
Da Lunedi 5 Settembre, dopo la pausa  
estiva, riprendono le celebrazioni delle 
SS.Messe feriali che verranno celebrate 
ogni giorno alle ore 18  

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

 
 

LA COMUNITÀ PREGA PER CHIARA GALBIATI 
che il prossimo 17 settembre partirà come postulante 
presso il Protomonastero di Santa Chiara ad Assisi 
La vocazione dura tutta la vita 
“La giovinezza è la stagione privilegiata delle scelte”, tuttavia, è 
naturale, quindi, pensare ai giovani quando si parla di 
vocazione, senza dimenticare che quest’ultima riguarda “il 
tempo della giovinezza quanto all’orientamento e alla direzione 
da assumere in risposta all’invito di Dio, e riguarda la vita 
adulta nell’orizzonte della fecondità e del discernimento del 
bene da compiere”. 
Molto spesso abbiamo considerato la vocazione come 
un’avventura individuale, credendo che riguardi soltanto “me” e 
non prima di tutto “noi”. In realtà, “nessuno si salva da solo, ma 
si diventa santi insieme”. “La vita dell’uno è legata alla vita 
dell’altro”, ed è necessario che ci prendiamo cura di questa 
comune santità di popolo. 
È vero che la parola “vocazione” ai giovani può fare paura, 
perché spesso è stata confusa con un progetto che toglie la 
libertà. Dio, invece, sostiene sempre fino in fondo la  libertà di 
ciascuno.                                 

Una foresta che cresce senza fare rumore 
Papa Bergoglio incoraggia tutti a “gettare di nuovo le reti nel nome 

del Signore”, perché “lo Spirito continua a suscitare vocazioni al 

sacerdozio e alla vita consacrata”. “Penso alle tante comunità di vita 

consacrata che operano capillarmente nella carità e nella missione”, 

insiste, “penso alla vita monastica, nella quale affondano le radici 

dell’Europa e che ancora è capace di attrarre molte vocazioni”; “penso 

all’impegno sincero di innumerevoli sacerdoti, diaconi, consacrati, 

consacrate e vescovi”, la cui opera a servizio dei giovani “è una 

foresta che cresce senza fare rumore”. 
Non abbiate paura di accettare la sfida di annunciare ancora la 

vocazione alla vita consacrata e al ministero ordinato. La Chiesa ne 

ha bisogno! E quando i giovani incontrano uomini e donne consacrati 

credibili, non perché perfetti, ma perché segnati dall’incontro col 

Signore, sanno gustare una vita differente e interrogarsi sulla loro 

vocazione. 
Chiara ha accolto l’invito del Signore, tutta la nostra comunità 
deve gioire, fare festa e impegnarsi a pregare perché altre 
vocazioni possano sorgere, crescere, maturare e fiorire.             

UN AUGURIO: il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore 

faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore 
rivolga verso di te il suo volto e ti dia pace.                            
UNA PROMESSA: Pregheremo per te, per le tue consorelle , 
per tutto il monastero di S. Chiara, per le consacrate del 
mondo. Voi con la vostra preghiera aiutate i giovani a ricercare 
GESU’, a compiere e scoprire con coraggio la Sua  volontà ed 
essere felici.          
GRAZIE CHIARA PER LA TUA SCELTA E LA TUA 
TESTIMONIANZA E BUON CAMMINO.  

 

 .  

Apostolato di preghiera di settembre 
Perché alla ripresa delle attività si dispieghino  

nuove energie e propositi di  impegno 

personale e servizio ai bisognosi  


