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Nella Esortazione Apostolica "Amoris laetitia'; papa Francesco scrive: "L'amore 
coniugale non si custodisce prima di tmo pI& dell'indissolubilità come di un 
obbligo, o ripetendo una domina, ma fortijìcandolo p i e  ad una crescita costante sotio 
l'inpulso della grazia. L'amore che non cresce inizia a correre rischi, e possiamo 
crescere soltanto corrispondendo ailo grazia divina mediante più atti di amore, con @i 
di detto più frequenzi, più intensi, più generosi, più teneri, più allegri". E prosegue: "Il 
vincolo di amore coniugale, colpassare del tempo, ha in sé la capacità di trovare nuove 
modalità per esprimersi, conservarsi e, ami, crescere sempre. Ma nulla di questo sarà 
psibile se non si invoca lo Spinto Santo, se non si grida ogni giorno chiedendo la sua 
grazia, se non si cerca la sua forza soprannaturale, se non gli si richiede ansiosamente 
che effonda il suo fuoeo sopra iI nostro amore per rdorzarIo, orientado e trasformarlo 

I in ogni nuova situazione " 
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Celebrazioni da domenica 7 ottobre 2018 a domenica 14 ottobre 2018 

DOMENICA 7 ore 8.00 S. Messa per def. Vittoni e Testore. Suor Francesca Caideroni, 
sorelle e htelli  

11.00 S. Messa per Corona Flavio e Ciceri Francesca 
Matrimonio di Minuzzo Igor con Consolaro Emanuela 

14.30 Ora mariana 

XXVii domenica del tempo ordinario - Mc 102-16 

17.00 Battesimo di Puglisi Fabio 
LUNEDI' 8 18.15 S. Messa per Calderoni Vanna 
MARTEDI' 9 18.15 S. Messa per tutti i defunti 
MERCOLEDI' 10 9.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
GIOVEDI' 11 18.15 S. Messa per Rosso Carolina e Pellegrini Paolo 
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VENERDI' 12 18.15 S. Messa per le intenzioni del parroco 
SABATO 13 18.00 S. Messa per Soldato Pasqualina e Alessi Arnedeo. Per Piana 

UN AMORE CHE SFIDA IL TEMPO (Mc 10J-16) 
I1 tema di questa domenica è "l'amore coniugale che sfido il tempo". E' proprio il caso di 
dire che I'amore coniugale porta con sé une forza tale da renderlo capace di affrontare 
ogni prova. Ogni coppia che, attraverso il sacramento del matrimonio cristiano, chiede a 
Dio che egli metta sul pmprio amore il sigillo del suo amore, ha il dovere e il compito di 
porsi come ob'~iiivo un amore stabile e duraturo, in continua crescita e addirithua etemo. 
Sull'esempio dell'amore di Dio, che 6 fedele ed eterno, anche l'amore coniugale deve 
almeno tendere a quella perfezione. Le difficolt8 ci sono, ma i'obiettivo rimane sempre 
quello voluto da Dio fin dall'inizio, e confermato da Gesù nella risposta alla domanda dei 
farisei: "Ma dall'inizio della creazione Dw li fece m c h w  e femmina; per questo 
l'uomo lascerd suo padre e sua madre e si unirò a sua moglie e i due diventeranno una 
carne sola". Col matrimonio cristiano si realizza quella donazione totale di sé, esclusiva, 
feconda e per sempre, che è insita nella vocazione dell'amore coniugale. Nel sacramento 
del matrimonio Dio trasmette agli sposi un amore simile al suo, capace di superare le 
prove e le sfide del tempo, capace perciò di essere eternamente fedele. I1 matrimonio 8 per 
amarsi come Cristo .ci ha amati e ama la sua Chiesa, fino al dono totale di sé. Certo, 
questo awiene denm un cammino di crescita, attraverso un processo dinamico che 
avanza eraduatmente con la oromessiva accoelienza dei doni di Dio da uarte dei coniugi. 

Antonio 
DOMENICA 14 8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

11.00 Non C 'E la S. Messa 
16.00 S. Messa di inizio anno catechistico con mandato alle catechiste 



I Anno 20 - Numero41 / BOLLETTiìiO PARROCCHIALE /VI 

RINGRAZIAMENTO COMUNITA' LAUTARI 
La Cooperativa di Solidarietà Lautari Onlus, con sede a Pozzolengo di Brescia ringrazia tutti 
coloro che hanno aderito alla raccolta di fondi che si è svolta qualche tempo fa nelle nostre 
parrocchie. Sono stati raccolti € 650.00 che la Comunità potrà disporre per l'aiuto ai giovani 
da loro ospitati. 
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INCONTRO DI PREGHIERA A RA1MATE 
Martedì 9 ottobre alle ore 20.45, dopo la pausa estiva, riprende l'incontro di preghiera 
animato dal gruppo di San Pio da Pietrelcina, presso la chiesa di Ramate. 

LECTIO BIBLICA UPM 15 
Venerdì 12 ottobre alle ore 20.45 presso la parrocchia di Oltrefiume si svolgerà un incontro 
di "Lectio Biblica" tenuta da don Giuseppe Volpati, a cui sofio invitati soprattutto i 
catechistile. 

JNIZIO ANNO CATECHISTICO 
Domenica 14 ottobre alle ore 16.00 presso la chiesa di Casale ci sarà la S. Messa di inizio - 
Anno Catechistico con il mandato alle catechiste. Sono invitati tutti i bambini ed i ragazzi del 
catechismo con i loro genitori. 

RISORGERA' 
Mercoledì 3 ottobre è deceduto Cerutti Roberto di anni 64 residente a Casale. 


