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Condividiamo la stessa speranza
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Don Luca Anelli, nato a Torre de Passeri (Pe) il 22.11.1963. Ha frequentato
nel suo paese la scuola dell’obbligo e poi il Liceo scientifico statale “Galilei” a
Pescara. Nel settembre 1979, entra in Seminario minore a Pescara e nel
settembre 1983 frequenta gli studi teologici presso il Seminario Regionale
“S.Pio X” a Chieti. Viene ordinato diacono da Mons. Antonio Iannucci il 14
ottobre 1989 nella sua parrocchia di origine della Madonna delle Grazie a
Torre de Passeri e sempre mons. Iannucci lo ordina sacerdote il 28 giugno
1990 nella chiesa dello Spirito Santo in Pescara.
Dal luglio del 1990 fino all’agosto del 1991 svolge il suo primo incarico come
vicario parrocchiale nella Parrocchia della Visitazione in Pescara Nord e dal
1991 fino al 1994, sempre in Pescara come vicario parrocchiale nella B.V.M.
del Rosario. S.E. Mons. Francesco Cuccarese lo nomina Parroco e Rettore del
Santuario B.Nunzio Sulprizio in Pescosansonesco dove resterà fino al
settembre 2008. Mons. Tommaso Valentinetti lo richiama poi in Pescara come
collaboratore di don Rodolfo Soccio nella Parrocchia B.V.M. del Rosario fino al
15 settembre u.s.
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27ª settimana del

Tempo ordinario
7-13 ottobre 2018

Carissimi parrocchiani,
col mese di ottobre iniziamo, come di consueto, le varie attività pastorali e di
evangelizzazione. Per meglio vivere in comunione ho pensato di utilizzare un
foglio, da distribuire a cadenza settimanale, dove scrivere i vari appuntamenti e
gli eventi più importanti della vita della nostra comunità. Questo “Foglio
settimanale” vuole essere un collegamento, anche fisico, tra “il Parroco e i
parrocchiani”. Questo “pezzo di carta” ha come obiettivo di farvi compagnia
durante la settimana, e cerca di parlarvi in modo semplice e simpatico del
Signore Gesù, della sua Parola e dell’insegnamento della Santa Chiesa.
Il nostro “Foglio” infatti, desidera soltanto essere un “segno”
dell’attenzione e dell’amore che il “Pastore” ha per le “pecorelle del
suo gregge”. L’obiettivo è quello di raggiungere ogni famiglia del nostro
territorio per metterla al corrente delle attività pastorali, delle iniziative e degli
orari presenti nella nostra Parrocchia.
Mi auguro che questo umile e povero sussidio sia un’occasione semplice, ma
costante, per contribuire alla formazione cristiana di ogni persona, al
fine di conoscere meglio il Signore Gesù e la sua Chiesa. Ognuno troverà
in esso le indicazioni sulla Parola di Dio proclamata nella liturgia
quotidiana e festiva e la sintesi dell’insegnamento ufficiale del Santo
Padre Papa Francesco. Parole che devono orientare il nostro cammino verso
Cristo e spronarci ad amare sempre più ogni fratello che ci vive accanto.
Spero che questo sussidio sarà benevolmente accolto da ciascuno di voi, e
faccio a tutti i migliori auguri di un buon inizio di anno pastorale 2018/2019 e
…. non vi scordate di pregare per me e per la nostra famiglia parrocchiale
perché il Signore ci aiuti ad essere “un solo gregge sotto un solo Pastore”.
Fraternamente,
Il Parroco e il collaboratore
don Rodolfo e don Luca

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

Ventisettesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore
preghiamo per
attività pastorali

27ª DEL TEMPO ORDINARIO
Gn 2,18-24; Sal 127 (128); Eb 2,9-11; Mc 10,2-16
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto.
R Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita.
S. Felice, vescovo
Gal 1,6-12; Sal 110 (111); Lc 10,25-37
Chi è mio prossimo?
R Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
S. Dionigi e compagni
Gal 1,13-24; Sal 138 (139); Lc 10,38-42
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore.
R Guidami, Signore, per una via di eternità.
S. Daniele Comboni
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116 (117); Lc 11,1-4
Signore, insegnaci a pregare.
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
S. Giovanni XXIII
Gal 3,1-5; C Lc 1,68-75; Lc 11,5-13 Chiedete e vi sarà
dato. R Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha
visitato il suo popolo.
S. Serafino
Gal 3,7-14; Sal 110 (111); Lc 11,15-26 Se io scaccio i
demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di
Dio. R Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
S. Romolo
Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 Beato il grembo che ti
ha portato! Beati coloro che ascoltano la parola di Dio. R
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.

28ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 7,7-11; Sal 89 (90); Eb 4,12-13; Mc 10,17-30
Vendi quello che hai e seguimi. R Saziaci, Signore, con il
tuo amore: gioiremo per sempre.

7
DOMENICA

10,30 + PRO POPULO

ore 16,30
inizio attività pastorali

18,00 +

8

LUNEDÌ

18,00 + ANTONIO e FILOMENA

9

MARTEDÌ

18,00 + ORLANDO (Pierdomenico)

10

MERCOLEDÌ

18,00 + GIOVANNI e ELISABETTA
(Matricciani)

11

GIOVEDÌ

18,00 +

ore 19,30

incontro gruppi giovani
(Salone parrocchiale)

12

VENERDÌ

17,30 Esposizione SS.mo Sacramento
18,00 + MARCO (Pomponio)

13
SABATO

18,00 + ANNA (Primomo)

21,00 esposizione SS.mo e Rosario
(Vergine del Silenzio)

ore 15,00

inizio catechismo
1°confessione e 1° comunione

14
DOMENICA

10,30 + PRO POPULO
18,00 +

Adorazione SS.mo Sacramento dalle 8,00 alle 22,00 - ore 18,00 S.Rosario e S. Messa con liturgia dei Vespri

riprendiamo in questa settimana il cammino delle cellule

