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Il viaggio del Papa
in Lituania, Lettonia ed Estonia
Il Papa, nell’Udienza generale del 26 SETTEMBRE 2028 ha sottolineato le sofferenze patite da quelle
popolazioni durante le occupazioni prima nazista e poi sovietica: «Sono popoli che hanno molto sofferto e
per questo il Signore li ha guardati con predilezione». «La mia missione - ha proseguito Francesco - era di
tenerezza, perché la libertà non basta
Il Papa in Lituania
a dare senso e pienezza alla vita
senza l'amore che viene da Dio». Infatti
il Vangelo «è luce per il quotidiano
cammino delle persone, delle famiglie,
della società» ed è «sale che dà
sapore alla vita ordinaria».
In Lituania, ha ricordato il Papa, i
cattolici sono la maggioranza, mentre
in Lettonia ed Estonia prevalgono i
luterani e gli ortodossi. Ma molti si
sono allontanati dalla vita religiosa. A
Vilnius, in Lituania, il Papa ha detto,
«ho reso omaggio alle vittime del
genocidio ebraico in Lituania a 75
anni dalla chiusura del grande Ghetto
che fu anticamera della morte per
decine di migliaia di ebrei». «Ho
sostato in preghiera - ha proseguito - nelle stanze dove venivano detenuti, torturati e uccisi gli oppositori
del regime.
È impressionante vedere fino a qual punto può arrivare la crudeltà umana». Passano gli anni, passano i
regimi ma Maria Madre della Misericordia
Cattolici cinesi alla processione delle Palme
continua a vegliare sul suo popolo. «Segno
vivo del Vangelo -ha concluso il Papa - è
sempre la carità concreta.
Anche dove più forte è la secolarizzazione
Dio parla con il linguaggio dell’amore, allora
i cuori si aprono e succedono i miracoli».

Messaggio
di Papa Francesco

ai Cattolici Cinesi»
Ricordando l'Accordo provvisorio firmato
sabato scorso a Pechino tra la Santa Sede e la
Repubblica Popolare Cinese sulla nomina dei
vescovi in Cina, «auspico che in Cina si possa aprire una nuova fase, che aiuti a sanare le ferite del
passato, a ristabilire e a mantenere la piena comunione di tutti i cattolici cinesi e ad assumere con
rinnovato impegno l'annuncio del Vangelo». Accompagniamo con la preghiera e con fraterna amicizia i
nostri fratelli e sorelle in Cina. Essi sanno che non sono soli. Tutta la Chiesa prega con loro e per loro».

DEVOZIONE ALLA MADONNA

I PRIMI 5 SABATI DEL MESE
In questo periodo estivo ho incontrato più volte qui nella nostra chiesa una persona che, nell’aver fatto un
pellegrinaggio a Fatima ove apparve la madonna nel 1917, “ha scoperto e conosciuto” la
devozione dei “primi 5 sabati del mese”, una devozione nata dalle richieste che la Madonna,
fece apparendo ancora un volta Lucia nel 1925. Mi ha fatto molto piacere ascoltare questo
“argomento” ma purtroppo ho dovuto ammettere che, pur conoscendo “quella devozione”, di non
averne mai parlato per farla conoscere nella nostra Parrocchia. Per questo lo faccio ora e
guarderò di parlarne ancora per ricordarlo all’inizio del mese e già ricordo che SABATO
PROSSIMO SARA’ IL PRIMO SABATO, IL 6 OTTOBRE.

Sarà più facile aderire a questa ”DEVOZIONE” con
la Messa festiva del sabato sera.
don Secondo

Le promesse di Nostra Signora di Fatima
A tutti coloro che per cinque mesi, al primo sabato, si
confesseranno, riceveranno la santa Comunione, reciteranno il
Rosario e mi faranno compagnia per quindici minuti con
l’intenzione di offrirmi riparazioni, prometto di assisterli nell’ora
della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza”.
Per ottenere la promessa del Cuore di Maria si richiedono le
seguenti condizioni:
1. Confessione, fatta entro gli otto giorni precedenti o
successivi, con l’intenzione di riparare le offese fatte al
Cuore Immacolato di Maria.
2. Comunione, fatta in grazia di Dio.
3. La Comunione deve essere fatta nel primo sabato del
mese.
4. La Confessione e la Comunione devono ripetersi per
cinque mesi consecutivi, senza interruzione.
5. Recitare la corona del Rosario.
6. Meditazione, per un quarto d’ora fare compagnia alla
SS.ma Vergine per riparare le cinque offese dirette al
Cuore Immacolato di Maria.
• Le bestemmie contro la sua Immacolata Concezione.
• Contro la sua Verginità. -* **Contro il suo essere
Madre di Dio e degli uomini

CATECHISMO E GENITORI
INVITO: LUNEDI’ 1° OTTOBRE (domani), ore 18 in chiesa
I Genitori dei bambini dalla Seconda

Elementare alla Seconda Media,
sono invitati ad un incontro con i Sacerdoti e le Catechiste
per organizzare il “calendario settimanale” delle lezioni di Catechismo.

INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO
L’inaugurazione avverrà domenica 14 Ottobre con la partecipazione alla Santa
Messa delle ore 11,15- Le lezioni inizieranno dalla settimana che segue

LA MESSA DEL MERCOLEDI’
L’INIZIATIVA della S. Messa ,in chiesa è cominciata “benino”: un gruppetto di persone se ne sono
ricordate e sono venute: Continuiamo mercoledì prossimo, alle ore 17

LE OFFERE raccolte durante le S. Messe della scorsa settimana furono € 32

