
 
In questa settimana preghiamo in modo particolare per la 36ª 

Congregazione Generale della Compagnia di Gesù che si apre oggi, 

2 ottobre, a Roma. Nei 476 anni dalla sua fondazione, la Compagnia 

ha convocato solo 35 congregazioni generali. Una congregazione 

generale viene sempre convocata in occasione della morte o in seguito 

alle dimissioni del superiore generale della Compagnia per scegliere il 

suo successore. L‘attuale superiore generale della Compagnia di 

Gesù, padre Adolfo Nicolás, SJ, originario della Spagna, aveva 

annunciato nel mese di dicembre del 2014 la sua intenzione di 

dimettersi. Oltre a eleggere un nuovo superiore generale, i delegati 

della 36° congregazione discuteranno postulati o domande ricevute 

dalle congregazioni provinciali. 

Nel logo, l’IHS rappresenta la barca della Compagnia nella Chiesa, 

e le onde rappresentano il mare dove i gesuiti sono invitati a entrare e 

remare fuori, verso le frontiere. La croce rappresenta la vela dove lo 

Spirito soffia, aiutando la Compagnia a remare. La fiamma sopra la 

croce rappresenta “un fuoco che accende altri fuochi”, un 

riferimento al decreto 2 della 35° congregazione generale sulla 

riscoperta del carisma dei gesuiti. 

 

 

 
 

 

 

XXVIIª Domenica del T. Ordinario                         02 ottobre 2016 

 

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Luca 17, 5-10 
 
 

In quel tempo, gli apostoli dissero al 
Signore: «Accresci in noi la fede!».  
Il Signore rispose: «Se aveste fede 
quanto un granello di senape, potreste 
dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a 
piantarti nel mare”, ed esso vi 
obbedirebbe. 

 Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, 
gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a 
tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, 
stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e 
bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine 
verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?  
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 
ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”». 
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Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 02 ottobre XXVIIª del Tempo Ordinario 
INIZIO ANNO PASTORALE 

 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.30 S. Messa solenne di inizio anno pastorale con 
benedizione dei catechisti e degli animatori 
 ore 11.30 varie attività per tutti a Villa Ara 

 ore 12.00 in chiesa Supplica alla Madonna di Pompei 
 ore 13.00 a Villa Ara amatriciana solidale per tutti. Il ricavato andrà devoluto 
  a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia 
 

Lunedì 03 ottobre S. FRANCESCO BORGIA, SACERDOTE 

 ore 16.30 – 18.00 in Sala Chirichetti, si ritroverà il Gruppo Betania. È aperto 
a tutte le persone anziane che desiderano stare in compagnia, nella 
condivisione e partecipazione fraterna. 

 ore 16.45 a Villa Ara inizia il cammino di catechesi per il secondo anno di  
 preparazione alla Prima Comunione 
 

Martedì 04 ottobre festa di S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

 ore 20.30 presso la Cattedrale di San Giusto Concerto organizzato nell’ 
ambito della mostra Fede e Arte nell’occasione del 45° anniversario della 
ordinazione sacerdotale dell’Arcivescovo Giampaolo Crepaldi 
 

Mercoledì 05 ottobre feria  
 ore 16.30 in cappella S. Rosario – Ora di Guardia 
 

6-7 ottobre EVENTO  MENS SANA – BARCOLANA 2016 
 

(VEDI LOCANDINA A LATO) 

Giovedì 06 ottobre feria 
 

Venerdì 07 ottobre memoria della B. V. Maria del Rosario – Primo Venerdì 
 ore 18.00 Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 

 ore 19.00 Santa Messa (non c’è la messa alle ore 18.00!) 

 

Sabato 08 ottobre feria 
 

Domenica 09 ottobre XXVIIIª del Tempo Ordinario 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

 
 

 
 
 
 

 
 


