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VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 

Preghiamo insieme il Santo Rosario
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Miei cari,
accogliamo subito l’invito di Papa Francesco a pregare il 
Santo Rosario ogni giorno, in questo mese di ottobre, per 
chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcan-
gelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre, come 
dice la stessa parola, vuole dividerci, separandoci da Dio, se-
parandoci tra di noi con innumerevoli liti e - colmo dei colmi! 
- separandoci in noi stessi, portandoci a una doppiezza di vita.
Dunque - come ci ha ricordato il Papa l’11 settembre scorso - 
contro il “grande accusatore”, che “gira per il mondo cercan-
do come accusare”, abbiamo un’arma potente: la preghiera. 
Solo la preghiera può sconfi ggerlo.
Per questo, rinnovando l’invito a pregare il Santo Rosario per 
tutto il mese di ottobre, raccogliamoci domenica 7 ottobre, 
alle ore 20.45 presso la Parrocchia della Sacra Famiglia 
per pregarlo coralmente.
In ogni parrocchia, poi, ci si organizzi per recitare insieme 
questa preghiera, che non deve mancare anche nelle nostre 
famiglie.
Miei cari, aggiungo che Papa Francesco ci suggerisce due in-
vocazioni da rivolgere alla Madonna (Sub tuum praesidium) 
e all’Arcangelo Michele (preghiera scritta da Leone XIII) a 
conclusione del Santo Rosario:

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine Gloriosa e Benedetta».

«San Michele Arcangelo,
difendici nella lotta,
sii nostro aiuto contro le malvagità
e le insidie del demonio.
Capo supremo delle schiere celesti
incatena nell’inferno, con la forza di Dio,
satana e gli altri spiriti maligni
che si aggirano per il mondo
per far perdere le anime.      Amen».

Miei cari, pregando per la Chiesa in questo mese, pregheremo 
anche per il Sinodo dei Giovani, apertosi mercoledì 3 otto-
bre: lo affi deremo alla materna intercessione di Maria e alla 
protezione del Santo Papa Paolo VI, che nel 1965 istituì lo 
strumento del Sinodo dei Vescovi.

Miei cari, preghiamo, preghiamo, preghiamo!
Don Giuseppe

SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ
Da Lunedì 22 a domenica 28 ottobre
la nostra Comunità Pastorale vivrà la

SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ.
Informazioni più approfondite le potrete 

trovare sul prossimo Insieme.

INCONTRI 18 -19ENNI E GIOVANI
Ripartono gli incontri dei 18-19enni e del gruppo 
giovani. I primi riprenderanno il cammino venerdì 
12 ottobre, alle ore 20 al Centro Gerico con un 
aperitivo e, a seguire, incontro. Per i giovani gli in-
contri sono previsti domenica 14 e 21 ottobre, 
alle ore 19 al Centro Gerico.

ADOLESCENTI
Lunedì 8 ottobre, alle ore 20.45, si terrà al 
Centro Gerico un incontro con i genitori degli 
adolescenti per presentare la proposta di va-
canza invernale a Berlino, che si terrà dal 2 al 
5 gennaio 2019.
Gli incontri del gruppo adolescenti riprende-
ranno invece lunedì 15 ottobre, alle ore 21, 
con un incontro comune di tutti i ragazzi della 
Comunità Pastorale.

Dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo 
Cresce lungo il cammino il suo vigore:
”Il popolo di Dio pellegrino cammina e 
prega. I cristiani, tutti, vivono la loro fede 
con gioia, con fi ducia, se sono uomini e 
donne di preghiera”. 
La proposta dell’Icona pellegrina vuol es-
sere un richiamo per tutti i fedeli cristiani 
della Comunità Pastorale a vivere la dimen-
sione della preghiera domestica, perso-
nale e familiare, riconoscendo due legami 
profondi: con la celebrazione eucaristica 
domenicale (ogni preghiera è prolungamen-
to della grande preghiera che è la S.Messa) 

e con tutti coloro che invocano con fede il 
Signore Gesù: siamo un popolo in cammi-
no, la Chiesa. 
Concretamente si tratterà di custodire in 
casa per una settimana una icona raffi guran-
te Gesù buon pastore, icona ricevuta a turno 
a conclusione delle Ss. Messe domenicali; 
nella Settimana di Spiritualità l’impegno 
sarà di pregare più intensamente secondo 
un semplice schema offerto, nella consa-
pevolezza che altre persone vivranno con-
temporaneamente la stessa preghiera: il fi lo 
rosso della fede orante ci collega con Cristo 
Gesù e tra noi.

ICONA PELLEGRINA

La Comunità Pastorale propone un cammino di fede in Terra Santa, dal 26 dicembre al 2 gennaio.
Per maggiori informazioni e prenotazioni è necessario recarsi in segreteria parrocchiale, in via S. Martino.



CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B. S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 7 ottobre
Mt 20,1-16

VI dopo il Martirio di
S. Giovanni il Precursore

Giornata diocesana 
dell’Azione Cattolica

Centro Paolo VI, ore 16
CONOSCERE PAOLO VI

(replica)

ROSARIO PER LA PACE,
ore 20.45

chiesa Sacra Famiglia

Ss. MESSE:
Canossiane ore 7.45

Basilica ore 9 - 10.30 - 18 - 21
S. Luca - ospedale ore 11

Oratorio, ore 11.30
catechesi 1a media

Ss. MESSE: 
PV ore 9.30
PN ore 11

FESTA DEGLI ORATORI
di Pontenuovo e Pontevecchio

PN ore 12.30 Pranzo Comunitario
info e prenotazioni

nei consueti punti di raccolta
entro mercoledì 3 ottobre.

Ss. MESSE:
ore 8 - 10.30 - 17.30

Ore 15 catechismo 1a media
(cresima)

Ore 15,30 incontro genitori
2a elementare

Ss. MESSE:
ore 8.30

ore 10.30 catechesi 1a media
ore 18.30

Ore 16: incontro genitori
del catechismo,

segue merenda e iscrizioni

Lunedì 8 ottobre
Lc 21,5-9

Centro Gerico, ore 20.45:
riunione genitori adolescenti

della Comunità Pastorale
presentazione vacanze invernali
A seguire: equipe adolescenti

Ss. Messe secondo orario feriale.
S. Rosario

ore 8 e ore 18.40 
S. Messa: Pontevecchio ore 8 S. Messa: ore 8.30 S. Messa: ore 8.30

Martedì 9 ottobre
Lc 21,10-19

Centro Paolo VI, ore 21:
Consiglio Pastorale della Comunità 

Ss. Messe secondo orario feriale.
S. Rosario

ore 8 e ore 18.40 
S. Messa: Pontevecchio ore 8 S. Messa: ore 18 S. Messa: ore 8.30

Mercoledì 10 ottobre
Lc 20,27-40

Ss. Messe secondo orario feriale.
S. Rosario ore 8 e ore 18.40 
Ore 21: riunione catechiste

Pontenuovo ore 8.15 Lodi
S. Messa ore 8.30

S. Messa: ore 8.30 S. Messa: ore 6.30 - 8.30

Giovedì 11 ottobre
Lc 21,25-33

S. Giovanni XXIII
Papa

Centro Gerico, ore 21:
Consulta UPG

Ss. Messe secondo orario feriale.
S. Rosario

ore 8 e ore 18.40 

S. Messa: Pontevecchio ore 8

Pontenuovo ore 15.30
S. Rosario in chiesetta

S. Messa: ore 18 S. Messa: ore 8.30

Venerdì 12 ottobre
Lc 21,34-38

Centro Gerico, ore 20:
incontro 18-19enni

Ss. Messe secondo orario feriale.
S. Rosario

ore 8 e ore 18.40 
RSA don Cuni: S. Messa ore 16.30

Pontenuovo ore 8.15 Lodi
S. Messa ore 8.30

S. Messa: ore 8.30

Ore 21: corso fi danzati 
S. Messa: ore 8.30

Sabato 13 ottobre
Mt 18,23-35
Gv 20,19-23

Ss. MESSE:
ore 7 S. Biagio Canossiane

ore 8.30/18 Basilica

Ss. MESSE: (vigiliari):
PN ore 18

PV ore 20.30

S. Messa
(vigiliare) ore 17.30

Ore 18,30
Incontro genitori 4a e 5a elemen 

S. Messa (vigiliare) ore 18.30

DOMENICA 14 ottobre
Mt 13,24-43

VI dopo il Martirio di
S. Giovanni il Precursore

CANONIZZAZIONE DI
PAOLO VI

Centro Gerico, ore 19:
gruppo giovani

Ritiro Cresimandi - 1a media
dalle ore 12 alle 17

presso le suore Canossiane

Ss. MESSE:
Canossiane ore 7.45

Basilica ore 9 - 10.30 - 18 - 21
S. Luca - ospedale ore 11

Ss. MESSE: 
PV ore 9.30
PN ore 11

Ss. MESSE:
ore 8 - 10.30 - 17.30

Ss. MESSE:
ore 8.30 - 10.30 - 18.30


