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14a GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO
Dio affida all’umanità il creato, suo dono, perché se ne
prenda cura, goda di tutte le sue ricchezze e bellezze, ma anche
lo rispetti e lo custodisca con amore. La qualità della vita
dipende in gran parte dalla consapevolezza che quanto Dio ci ha
affidato non vada saccheggiato, deturpato, sfruttato. Ma sono
sotto gli occhi di tutti i cambiamenti climatici, i fenomeni
devastanti sempre più frequenti, il difficile accesso all’acqua
potabile… sono il risultato anche di un uso distorto e senza
rispetto della natura, di un inquinamento diffuso. Tutto ciò è
motivo di grande preoccupazione, ed esige una presa di
posizione responsabile e condivisa per la custodia della casa
comune.
Il prossimo 1° Settembre in Italia si celebra la 14a Giornata
Nazionale per la Custodia del Creato, che anticipa il Sinodo di
Ottobre dedicato all’Amazzonia, un polmone del pianeta e uno
dei luoghi più straordinari della biodiversità. Una occasione per
ascoltare il grido di questa nostra terra che protesta per il male
che le provochiamo, per l’uso irresponsabile e l’abuso delle sue risorse. Il male e il peccato dell’uomo
hanno contagiato il suolo, l’acqua, l’aria, gli esseri viventi. Questa situazione provoca malattie,
carestie, aridità del suolo, migrazioni di interi popoli, esodi di massa.
Il messaggio per questa 14a Giornata rivolge a tutti noi un coraggioso invito: “Siamo chiamati a
diventare gli strumenti di Dio Padre, perché il nostro pianeta sia quello che egli ha sognato nel crearlo
e risponda al suo progetto di pace, bellezza e
pienezza: siamo chiamati, dunque, a
convertirci, facendoci custodi della terra e della
biodiversità che la abita”.
anno IX n. 93
Custodire il creato e la sua bellezza, e
mese dedicato alla Custodia del Creato
preservarlo per le prossime generazioni, è un
compito di tutti e sempre più urgente.
Orari Ss Messe
don Antonello
Feriali: ore 8.00 – 9.30 — 19.00
Sabato e prefestivi: ore 8.00 – 9.30
ore 18.00 — 19.00 — 20.30
Domenica e festivi: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00
ore 18.00 – 19.00 – 20.30

SSETTEMBRE 2019

PROGRAMMA

Domenica 1 Settembre
XXII DEL TEMPO ORDINARIO

Giovedì 5 Settembre
MEMORIA DI S TERESA DI CALCUTTA

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 19.00
“Chiunque si esalta sarà umiliato,
e chi si umilia sarà esaltato”
Venerdì 7 Settembre
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 -12.00 - 18.00 -19.00- 20.30 Primo venerdì del mese: comunione ad infermi e anziani
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 19.00
14a GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO
Quante sono le tue opere, Signore (Sal 104,24)

Coltivare la biodiversità

Martedì 3 Settembre
Ss Messe:
ore 21.00

ore 8.00 - 9.30 - 19.00
Adorazione Eucaristica

Domenica 8 Settembre

NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
“Chi non rinuncia a tutti i suoi averi,non può essere mio discepolo”
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 -12.00 - 18.00 -19.00- 20.30

Martedì 10 Settembre
ore 21.00

Adorazione Eucaristica

Giovedì 12 Settembre
SS NOME DI MARIA

Ss Messe:
ore 8.00 - 9.30 - 19.00 (solenne)

Sabato 14 Settembre
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

Ss Messe:
ore 8.00 - 9.30 - 18.00 - 19.00 - 20.30

Domenica 22 Settembre

Settembre 2019

XXV DEL TEMPO ORDINARIO
“Non potete servire Dio e la ricchezza”
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 -12.00
ore 16.00 - 18.00 -19.00- 20.30
ore 15.00 Ora della Divina Misericordia
ore 16.00 S Messa della Divina Misericordia

Lunedì 23 Settembre
MEMORIA SAN PIO DA PIETRELCINA

Domenica 15 Settembre

Ss Messe:
ore 18.00

ore 8.00 - 9.30 - 19.00
Sala Moscati - Incontro H19 INSIEME PER

MEMORIA B.V. MARIA ADDOLORATA
XXIV DEL TEMPO ORDINARIO

Martedì 24 Settembre

“Ricominciamo da… Piazza Pitesti”

“Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte” ore 18.30 S Rosario animato dall’Ass. Maria Ausiliatrice
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 -12.00 - 18.00 -19.00- 20.30 ore 19.00 S Messa con canto del Magnificat e
ore 18.30 Sala Moscati - Cineforum Parrocchiale
preghiera di consacrazione all’Ausiliatrice
ore 19.30 Sala Moscati - Tavola Rotonda
Lunedì 16 Settembre
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 19.00
“Biodiversità: valore per la qualità
ore 19.45 Sala Moscati - Presentazione del Messaggio
della vita e suoi tanti nemici”
a
ore 21.00 Adorazione Eucaristica
per la 14 Giornata per la Custodia del Creato

Martedì 17 Settembre

Mercoledì 25 Settembre

ore 21.00

ore 19.30 Sala Moscati - Lectio Divina sul Vangelo di
Marco, per i missionari impegnati nel
progetto di Nuova Evangelizzazione
ore 20.30 S Messa e Adorazione Eucaristica a cura
della Comunità “Dio è Amore” - RnS

Adorazione Eucaristica

Mercoledì 18 Settembre
SAN GIUSEPPE DA COPERTINO
Protettore degli studenti
Ss Messe:
ore 19.00

ore 8.00 - 9.30 - 19.00
S Messa per insegnanti e alunni
all’inizio del nuovo anno scolastico

Giovedì 19 Settembre
SAN GENNARO - PROTETTORE DELLA CAMPANIA
Ss Messe:

ore 8.00 - 9.30 - 19.00

Biodiversità è la varietà degli esseri viventi che popolano la
Terra, frutto di lunghi e complessi processi evolutivi. Comprende
tutte le forme di vita differenti: a livello di specie (l’insieme di
esseri viventi con caratteristiche simili); a livello di ecosistemi (una comunità di piante, di animali e di microrganismi in continua evoluzione, che interagiscono tra loro e con l’ambiente); a livello di geni (le unità ereditarie della cellula che determinano tutte
le caratteristiche visibili degli esseri viventi, come il colore degli
occhi dell’uomo o il colore del pelo dei gatti).
Difendere la biodiversità è importantissimo. La scomparsa di specie,
sottospecie o varietà porta con sé una serie di danni ecologici.
Un’elevata diversità biologica assicura inoltre che l’aria sia pulita,
che l’acqua sia potabile, che i suoli siano fertili, che alcuni parassiti
non si moltiplichino eccessivamente, che l’anidride carbonica non si
accumuli in atmosfera. Ma conservare la biodiversità significa anche
difendere le tradizioni culturali: se si perde una specie, si abbandonano conoscenze, tradizioni, usi. Infine, se una varietà di pianta o
una razza animale scompare, cambia anche l’ambiente in cui viveva
e quindi il paesaggio tipico di un territorio.

Incontri gruppi e commissioni con il parroco
Lun 9,16
Lun 9
Gio 12
Sab 14
Sab 14
Mar 17
Mar 17
Mer 18
Ven 20
Ven 20
Gio 26
Gio 26

ore 18.00
ore 19.45
ore 9.00
ore 9.30
ore 16.00
ore 17.00
ore 20.00
ore 17.00
ore 17.00
ore 19.45
ore 11.00
ore 19.30

Azione Cattolica (settore adulti)
Consiglio Pastorale
Gruppo Caritas
Comm. per la Catechesi e l’Evangelizz.
Ministranti
Associazione Maria Ausiliatrice
Gruppo Scout
Oratorio
Apostolato della Preghiera e Missionario
Diaconi
Consiglio per gli Affari Economici
Commissione per la Liturgia

Venerdì 27 Settembre
ore 18.30
ore 19.00

S Rosario animato dal Gruppo Missionario
S Messa per le missioni ad gentes

Domenica 29 Settembre
SANTI ARCANGELI MICHELE, RAFFAELE, GABRIELE
XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
“Nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi:
ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti”
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 -12.00 - 18.00 -19.00- 20.30

ore 17.00

Sala Moscati - “Famiglie in Cammino”
Rinnovamento nello Spirito Santo

Pompei - 14 Settembre 2019
12° Pellegrinaggio Nazionale
delle Famiglie per la Famiglia
ore 14.00 Accoglienza
area mercatale di Scafati (SA)
ore 16.00 Inizio del cammino e preghiera
del Rosario della Famiglia
ore 18.00 Arrivo al Santuario di Pompei
ore 19.00 Concelebrazione Eucaristica

Sono aperte le iscrizioni per:
corsi di Catechesi (Prima Comunione, Post Comunione,
Cresima, Post Cresima, Prematrimoniale).
Anche Azione Cattolica e Gruppo Scout preparano alla Prima
comunione e alla Cresima
 Apostolato della Preghiera, Divina Misericordia, Associazione
Maria Ausiliatrice, gruppo Missionario;
 attività di Azione Cattolica (Aldo Bulzoni 3333341712),
Oratorio (Vito Piscitelli 3335265806) e Gruppo Scout (Silvio
Ronconi 3467229637).
Gli interessati possono ritirare
il modulo per le iscrizioni in sacrestia


