OPERA FRANCESCANA DELLA
PIETÁ

Calendario liturgico
Ottobre 2007

Il mese di ottobre è dedicato alla devozione al SS. Rosario. Inoltre nelle Cappelle del Cuore Immacolato di Maria a Campi Bisenzio e della Madonna delle Grazie al Virginiolo, viene celebrata la festa di S. Francesco, nostro Serafico Padre.
Francesco nasce ad Assisi nel 1182. A 24 anni, dopo una giovinezza
vissuta nella normalità e nella spensieratezza, accoglie l’invito del
Signore: “Va e ripara la mia casa che, come vedi, va in rovina”.
Con la forza dei suoi vent’anni mette tutto se stesso al servizio di
Dio e sceglie i fratelli più poveri come compagni dio strada. È
l’inizio di un cammino che lo porta ad essere un profeta di una riconciliazione cosmica e di una fraternità universale.
“Vivere il Vangelo in obbedienza senza nulla di proprio e in castità…” è la formula di vita che Francesco lascia ai suoi frati.
Vivere il Vangelo fino ad essere trasformato corporalmente
nell’immagine di Gesù crocifisso. Alla Verna nel settembre del 1224,
Francesco riceve il dono delle stimmate, sigillo di una fedeltà vissuta
ed annunciata.
Muore ad Assisi, al tramonto del 3 ottobre del 1226, cantando il
suo grazie alla vita: “Laudato si’, mi’Signore”.
***
Ancora oggi risuona la Voce del Signore che chiama ogni cristiano
alla scoperta della propria dignità di figlio di Dio e alla risposta al
suo dono che è l’amore.
Questo invito è rivolto anche a te!
Come Francesco, fermati ad ascoltare la sua Voce.
Come Francesco, seguilo sulle strade che ti aprono alla vita.
Come Francesco, lasciati segnare con il sigillo dell’Amore e diventa
messaggero di pace e di gioia.
***
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Se vuoi concretizzare questo invito, noi, Terziari Francescani
della Pietà, sentiamo forte il bisogno di ritrovarci per approfondire il significato autentico dell’appartenenza all’Opera della
Pietà, le sue finalità spirituali e le modalità personali e comunitarie con cui perseguirle.
Per questo, OGNI ULTIMA DOMENICA DEL MESE, al Santuario del
Virginiolo, è proposto a tutti un incontro subito dopo la S. Messa
(ore 18.30 circa). Non mancare e invita altri simpatizzanti
dell’Opera.
Pace e Bene!
Don Giampiero Costagli
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CAPPELLA del CUORE IMMACOLATO di MARIA
50013 – Campi Bisenzio – via Ombrone, 5 - 055/8966021
www.operafrancescanadellapietà.org.
CC

Con il 1 di ottobre la S. Messa del pomeriggio sarà spostata alle
ore 17.00.
Lunedì, 1 ottobre: S. Teresa del Bambino Gesù, dottore della
Chiesa – II giorno del Triduo in preparazione alla festa di S. Francesco.
Ore 16.30: Esposizione del SS. Sacramento – S. Rosario – Triduo.
“ 17.00: S. Messa.
Martedì, 2 ottobre: Festa degli Angeli custodi – III giorno del
Triduo.
Ore 16.30: Esposizione del SS. Sacramento S. Rosario – Atto di affidamento agli angeli – Triduo.
17.00: S. Messa.
Mercoledì, 3 ottobre: Inizio della Solennità di S. Francesco
d’Assisi, nostro Serafico Padre.
Ore 16.30: Esposizione del SS: Sacramento - S. Rosario – Vespri nel
Transito.
“ 17.00: e S. Messa.
Giovedì, 4 ottobre: Solennità di S. Francesco d’Assisi.
Ore 15.30: Esposizione del SS. Sacramento.
“ 16.00: S. Rosario – Funzione eucaristica.
“ 17.00: S. Messa e bacio della reliquia.
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“ 21.00: Veglia di preghiera per le vocazioni.
Venerdì, 5 ottobre: Primo del mese – Riunione del gruppo di
preghiera di P. Pio.
Ore 16.00: Esposizione del SS. Sacramento – S. Rosario.
“ 17.00: S. Messa con Comunione riparatrice – Benedizione dei
malati.
Sabato, 6 ottobre: Primo del mese
Ore 16.00: Esposizione eucaristica – S. Rosario con mistero meditato
“ 16.45: Funzione eucaristica.
“ 17.00: S. Messa e Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
e Benedizione delle corone.
Domenica, 7 ottobre: Festa della Madonna del Rosario.
Ore 11.00: S. Messa. 12.00: Supplica alla Madonna del Rosario.
POMERIGGIO: PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DEL VIRGINIOLO PER
LA FESTA ESTERNA DI S. FRANCESCO.
Sabato, 13 ottobre: Ultima apparizione del Cuore Immacolato di
Maria a Fatima (1917).
Nella nostra Cappella, dedicata al Cuore Immacolato di Maria, celebriamo il 13 di ogni mese un Cenacolo di preghiera. Occorre risvegliare, rafforzare, incrementare la devozione alla Madonna: è urgente! Viviamo già tristissimi tempi sotto ogni rapporto, con la prospettiva di tempi ancora peggiori, “perché la dissacrazione è entrata nel Tempio Santo di Dio”.
La Madonna ci offre un rifugio sicuro nel Suo Cuore Immacolato.
Saremo tanto insensati da non accogliere il suo pressante invito?
Ore 16.00: Esposizione del SS. Sacramento – Rosario meditato.
“ 17.00: S. Messa con consacrazione al Cuore Immacolato di
Maria.
Domenica, 14 ottobre: XXVIII del Tempo ordinario.
Ore 11.00: S. Messa.
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POMERIGGIO: PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DEL VIRGINIOLO.

Domenica, 21 ottobre: XXIX del Tempo ordinario.
Ore 11.00:
“ 15.30:
“ 16.00:
“ 17.00:

S. Messa.
Esposizione del SS. Sacramento.
S. Rosario – Vespro.
S. Messa.

Domenica, 28 ottobre: XXX del Tempo ordinario.
Ore 11.00: S. Messa.
POMERIGGIO: PELLEGRINAGGIO SAL SANTUARIO DEL VIRGINIOLO.
Mercoledì, 31 ottobre: Vigilia di tutti i Santi.
Ore 16.30: Esposizione del SS. Sacramento – S. Rosario.
“ 17.30: S. Messa festiva di tutti i santi.

Si ricorda a tutti che nella Cappella del Cuore Immacolato di Maria
alla Casa Francescana di Campi Bisenzio.
1. Ogni giovedì, ore 21.00: Veglia di preghiera per chiedere al Signore il dono delle vocazioni sacerdotali e religiose nella nostra
Opera. Sono ormai 26 anni che viene fatta ininterrottamente e vogliamo continuare. Per molti la “Veglia del giovedì” è un grande
appuntamento settimanale col Signore. E tuttavia quanti altri potrebbero venire! Diamoci tutti a questo apostolato: dobbiamo recuperare e invitare tanti altri a questa Veglia di preghiera (Adorazione eucaristica – Vespro – S. Messa con Omelia). Ricordiamo la
raccomandazione che più volte ci ha fatto il nostro Cardinale Arcivescovo nelle sue visite e l’impegno che ci siamo presi di intensificare la nostra preghiera per le vocazioni.
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2. Ci sono le pie pratiche del Primo venerdì e del Primo sabato del
mese (come da programma).
3. Ogni 13 del mese c’è un cenacolo di preghiera (vedi programma).
4. La riunione del Gruppo di preghiera di P. Pio è ogni Primo venerdì.
5. La riunione di preghiera dell’O.F.S. della Pietà è l’ultima domenica del mese.
6. La Benedizione ai malati viene sempre impartita il 1° venerdì e la
penultima domenica del mese e in altre circostanze particolari
come da programma.
7. La S. Messa festiva del sabato che feriale è a lle ore 17.00.
8. La S. Messa festiva della domenica è alle ore 11.00.
9. Ultimo mercoledì del mese, ore 21.30: Catechesi di Don Giampiero.
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SANTUARIO di S. MARIA delle GRAZIE in VIRGINIOLO
50025 MONTESPERTOLI – FI -  0571/669167
www.operafrancescanadellapietà.org.

Orario festivo consueto
Ore 16.00: S. Rosario e Adorazione eucaristica.
“ 17.00: S. Messa.
Ogni Martedì: ore 21,30, Catechesi sulla Parola della Domenica.
“ Primo venerdì del mese,
ore 20.30: Adorazione eucaristica – Vespri.
“ 21.30: S. Messa votiva al S. Cuore di Gesù per tutti i defunti dell’Opera Francescana.
“ Ultimo sabato: RITIRO SPIRITUALE. Dalle ore 15.00
alle 18.00.
“ Ultima domenica: dalle ore 10.00 ritiro per le coppie. Pranzo a
sacco. Alle ore 18.30: incontro di approfondimento dell’identità dell’Opera Francescana e delle sue finalità
spirituali. L’incontro è aperto a tutti.

N.B. A partire dal 1 ottobre fino all’inizio di maggio, in Virginiolo le processioni nei giorni festivi vengono fatte prima della Messa delle ore 17.00.

Mercoledì, 3 ottobre.
Ore 16.30: Preghiera e commento al “Transito” di S. Francesco.
“ 17.00: S. Messa.
Giovedì, 4 ottobre.
Ore 16.30: Vespri e S. Messa nella Solennità di S. Francesco.
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Venerdì, 5 ottobre: Primo del mese.
Ore 20.30 – 21.30: Adorazione – S. Rosario.
“ 21.30: S. Messa.
Domenica, 7 ottobre: Solennità esterna del nostro Serafico Padre
S. Francesco d’Assisi.
Ore 15.30: Esposizione del SS. Sacramento.
“ 16.30: Processione – TRANSITO.
“ 17.00: S. Messa.
Non manchiamo assolutamente a questo appuntamento di
preghiera: è il Serafico Padre S. Francesco, nostro fondatore che ci chiama.
Lunedì, 8 ottobre.
Ore 16.30: S. Rosario.
“ 17.00: S. Messa per la glorificazione di Demarista.
Domenica, 14 ottobre: FESTA DEL RINGRAZIAMENTO.
Rande pellegrinaggio al Virginiolo per ringraziare il Signore di
tutti i “Doni” che in questo “Luogo mirabile” ci ha elargito durante
l’anno per l’intercessione della Madonna delle Grazie, di S. Francesco d’Assisi e di S. Pio da Pietrelcina. “Doni spirituali”: la conversione dei fratelli, la pace della coscienza, la riconciliazione con Dio e
con i nostri fratelli, insieme al “Dono sommo” che è l’Eucaristia. Ai
“Doni spirituali” si affiancano quelli materiali come i frutti della terra, la risoluzione di tanti problemi, il la voro, la salute, ecc… Per tutti
questi Doni è più che doveroso il Ringraziamento. E allora il Virginiolo ci attende tutti! Ecco il programma:
Ore 15.00: Esposizione del SS. Sacramento – S. Rosario.
“ 15.30: Vespro – Solenne processione eucaristica.
“ 17.00: S. Messa.
Domenica, 21 ottobre: XXIX del Tempo ordinario.
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Ore 16.30: Esposizione del SS. Sacramento – S. Rosario.
“ 17.00: S. Messa e Benedizione dei malati.
Domenica, 28 ottobre XXX del Tempo ordinario.
Ritiro per le coppie.
Ore 10.00: Prima meditazione.
“ 12.30: Pranzo a sacco.
“ 15.00: Seconda meditazione.
“ 16.00: Esposizione del SS. Sacramento – S. Rosario.
“ 17.00: S. Messa.
“ 18.30: Riunione fraterna su “L’appartenenza all’Opera Francescana, le sue finalità e le modalità per realizzarla”

Pace e Bene!
Don Giampiero Costagli
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AI FRATELLI
E tutti i fratelli badino di non calunniare alcuno, né facciano dispute di parole. Al contrario si sforzino di mantenere il silenzio, ogni volta che Dio gliene dia la grazia.
Non litighino tra di loro né con altri, ma procurino di rispondere umilmente, dicendo: Sono servo inutile. E non
si adirino, perché chiunque si adira con il proprio fratello
sarà condannato al giudizio; chi avrà detto sciocco sarà
condannato al fuoco della Geenna. E si amino a vicenda,
come dice il Signore. Questo è il mio comandamento: Che
vi amiate a vicenda gli uni gli altri, come io vi ho amati. E
mostrino con le opere l’amore che hanno gli universo gli
altri, come dice l’apostolo: “Non amiamo a parole né con
la lingua, ma con le opere e nella verità”. E non insultino
nessuno. Non mormorino, non disprezzino gli altri, poiché sta scritto mormoratori e detrattori sono odiosi a Dio.
E siamo modesti, mostrando sempre mansuetudine a tutti
gli uomini. Non giudichino, non condannino. E come dice il Signore, non stiano ad esaminare i più piccoli, peccati degli altri, piuttosto invece riflettano sui propri
nell’amarezza della loro anima. E si sforzino di entrare
per la porta stretta, poiché dice il Signore: Angusta è la
porta e stretta la via che conduce alla vita e pochi sono
quelli che la trovano.
(S. FRANCESCO, Regola non bollata, cap.11)
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