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DIO GUARDA AL CUORE

“Quando Dio trova un cuore ben disposto e pronto a riceverlo, non fa una grande
attenzione a quello che questo cuore è stato prima.
Dio è l’essere del presente.
Egli riceve e prende le anime come le trova, non guardando a ciò che esse sono
state, ma a ciò che esse sono attualmente”.
beato padre Lataste
ISCRIZIONI AL CATECHISMO
Si avvertono i genitori che per tutto il mese di settembre, nell’orario d’ufficio (cioè
dopo ogni messa feriale e in qualsiasi momento previo accordo telefonico), saranno aperte
le iscrizioni per il catechismo. Si ricorda che i ragazzi sono da iscrivere ogni anno.
CONTI
La rubrica “Conti” per mancanza di spazio (e di dati precisi e definitivi) sarà
pubblicata nel prossimo numero.
BIGLIETTI
Biglietti trovati nel cestino delle offerte:
- “Offerta per la celebrazione di dieci messe in onore del beato padre Lataste per
ringraziarlo della presenza delle sue suore qui da noi: è una grazia spirituale immensa!”
- “Grazie perché non mettete mai il nome di chi offre denaro, materiale o tempo… Non
sappia la destra cosa fa la sinistra dice Gesù nel vangelo… Grazie di cuore”.
- “Grazie per i meravigliosi libri che ci proponete”.
GRAZIE!
Grazie di cuore a tutti coloro che nel luogo di vacanza si sono ricordati della chiesa
di San Grato ed hanno spedito una cartolina con i saluti!
L’ufficio della rettoria è aperto dopo ogni messa feriale o in qualsiasi altro momento
previo appuntamento telefonico (011.924.79.04, per emergenze 3477882132).

AGENDA COMUNITARIA
Domenica 18: ore 10, 30 e ore 20, 30 messa, “Domenica insieme…” sulla figura della
beata Maria della Provvidenza (Eugenia Smet) fondatrice delle suore Ausiliatrici del
purgatorio, le suore di suor Lorena, raccolta per il conventino;
lunedì 19: ore 16 celebrazione all’RSA;
martedì 20: ore 18 messa;
mercoledì 21: ore 8, 30 messa;
giovedì 22: ore 20, 30 messa;
venerdì 23: ore 20, 30 messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 22;
sabato 24: ore 8, 30 messa;
domenica 25: ore 10, 30 e ore 20, 30 messa;
da lunedì 26 a sabato 31 settimana comunitaria in Trentino (vedi finestra);
settembre
domenica 1, san Grato: ore 10, 30 messa con processione, pranzo ed incontro della
Comunità San Benedetto, ore 18 messa, ciò che raccoglie oggi è per l’altare del Sacro
Cuore (che speriamo di inaugurare per la festa di san Firmino);
lunedì 2: ore 16 messa all’RSA, ore 20, 30 messa, a seguire gruppo liturgico (lettori e
ministri della comunione);
martedì 3: ore 20, 30 messa;
mercoledì 4: ore 20, 30 messa;
giovedì 5: ore 18 messa;
venerdì 6: ore 20, 30 messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 22;
sabato 7: ore 8, 30 messa;
domenica 8: ore 10, 30 e ore 18 messa, dopo le messe rosario comunitario, ore 16
incontro del laboratorio informatico;
lunedì 9: ore 16 messa all’RSA; ore 20, 30 messa, a seguire incontro di tutti coloro che
sono interessati alla chiesetta della Madonna del salice;
martedì 10: ore 19 cena della conferenza di S. Vincenzo “Beato padre Lataste”, ore 20, 30
messa, a seguire continua la conferenza;
mercoledì 11: ore 18 messa;
da giovedì 12 a sabato 14 nessun impegno comunitario;
domenica 15: ore 10, 30 e ore 18 messa, “Domenica insieme...”, ore 19, 30 incontro della
associazione di Santa Lucia;
lunedì 16: ore 16 messa all’RSA
martedì 17: ore 20, 30 messa, a seguire gruppo missionario-caritativo;
mercoledì 18 e giovedì 19 nessun impegno comunitario;
venerdì 20: ore 20, 30 messa, a seguire gruppo “Cammino di fede” (catechesi adulti);
sabato 21
domenica 22: ore 10, 30 e ore 18 messa, dopo la messa del mattino incontro del coro
Emmaus, dopo la messa della sera incontro della commissione di animazione del rosario.
GRAZIE!
Desideriamo dire grazie di cuore a tutti coloro che in vario modo ci hanno accolte
ed aiutate in questi primi tempi di vita malangherese per noi un po’ travagliati.
le suore Domenicane di Betania

