
 
 

 

 

 

LUNEDI  Alle ore 15 catechismo ragazzi di terza media.  

 

MERCOLEDI la partenza per il gruppo in visita a 

FONTANELLATO e PARMA è alle ore 6,30  dal Piazzale 

Alferia. La s.messa NON sarà al cimitero ma in chiesa. 

 

GIOVEDI alle ore 20.30 Adorazione eucaristica e preghiera 

vocazioni 

 

VENERDI ore 20,45 Primo incontro, in sala San Michele, con i 

genitori dei cresimandi. 

 

DOMENICA La S.Messa delle ore 10,30 sarà animata dal coro 

“da Dio mandè” di Oppeano. Alle ore 11,30 Battesimo 

Campedelli TOMMASO e Vaccari BIANCA, auguri! 

 

Scuola Vicariale di Teologia sono aperte le iscrizioni. 

Martedi 11 ottobre, dalle ore 20,30 alle ore 22,15, primo 

incontro. Per maggiori informazioni e iscrizioni rivolgersi al 

Parroco. 

 

 

 

Il giusto vivrà per la sua fede                  Lc 17, 5-10 

 

Secondo Abacuc questa è la visione parola da incider 

perché certamente avverrà. Il giusto vivrà per la sua 

fede perchè tutto rimette a Dio anche, come ai tempi 

del profeta, quando tutto sembra avverso al bene, alla 

giustizia, alla pace.e il non intervenire di Dio un 

lasciare trionfare il male. Anche gli apostoli davanti 

all’affermazione di Gesù sul perdono che si deve dare sempre e 

comunque, chiedono “accresci la nostra fede”. Gesù insiste più 

della quantità sulla qualità. Non tanta fede (l’albero) ma una fede 

grande (il granellino). La qualità della fede passa attraverso il 

cuore che si lega a Dio considerando certa, vera, reale ogni sua 

parola a partire dalla Parola che si è fatta carne per noi, con noi. 

Se ci viene da dubitare davanti a tante ingiustizie, violenze o 

prove non dobbiamo cedere al pessimismo o alla rinuncia: Siamo 

chiamati in Cristo a servire l’amore per la giustizia, per la pace, 

con coraggio e umiltà. Lui si propone anche come servo inutile, 

libero da se stesso perché guidato dall’amore per le persone e le 

relazioni. In nome della fiducia in un Dio che si è fatto servo, 

egli ci invita a diventare servi gli uni degli altri: una perfetta 

sintesi di cosa significhi essere cristiani. 

 

DOMENICA XXVII T.O. 
Ab 1,2-3;2,2-4; Sal 94; 2Tm 1.6-8.13-14; Lc 17,5-10 

 

Intenzioni Ss. Messe 
DOMENICA 02 

07,30  - per la parrocchia 
09,00 – def Conti VIRGILIO e CARMELA; def 

Vinco ENRICO 
10,30 – 40° Matr. Montolli GIANCARLO e  
               Gonzi LUISA 
11,30 – Battesimo Villone SAMUEL 
18,00 –  
 

LUNEDI 03 
08,,30 –  
 

MARTEDI 04 

08,30 – def Baldani-Perbellini; def Busato EN-
RICO e SERGIO 

 
MERCOLEDI 05 in Chiesa 

08,30 –  
 

GIOVEDI 06 

08,30 –   
 

  VENERDI 07 

08,30 – def Perini FRANCESCO, 
               7° Bertao ELISA 
  

 SABATO 08 
08,30 –def Adami CAROLINA e SENOFONTE 
18,00 – def Garonzi MARIO e CECILIA 
Def Tomelini LUCA  e Classe 1972 
 

DOMENICA 09   
07,30 – per la parrocchia 
09,00 –  
10,30 – def DORETTA e Fam Todeschini 
11.30 – Battesimo: Campedelli TOMMASO e 
Vaccaro BIANCA, auguri! 
18,00 – def Scardoni FABRIZIO 
      

           

           tel. 045 7080009       www.parrocchiadicerroveronese.com 

                             parrocchia.cerro@virgilio.it 

 
OTTOBRE 

http://www.parrocchiadicerroveronese.com/

