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Domenica XXXII del tempo ordinario (B)

La elemosina della povera vedova
RISCOPRIAMO LA CONFESSIONE

a vivere serenamente perché questo sacramento ci
dona la Grazia di Dio.
71ma FESTA

Molte persone non si confessano più perché si sono
allontanate dalla Chiesa a causa della Pandemia e
anche perché “non sanno cosa dire”. La Confessione è un dialogo con il Signore che ci accoglie a
braccia aperte perché ci vuol bene e ci perdona,
perché sa che in noi c’è debolezza, fragilità, paura,
incomprensione, e, qualche volta, siamo vittime di
ingiustizie o di violenza.
Il sacerdote che è presente nel confessionale, ascolta in silenzio e con umiltà, aiuta con il suo consiglio
perché è ministro della Chiesa che è madre e ci assicura che Dio nella sua infinità bontà perdona, ci
rialza in piedi e ci restituisce la dignità dei figli di
Dio.
Don Livio sarà presente in chiesa a SANTA RITA
per ascoltare le Confessioni,
OGNI MERCOLEDI’
dalle h 15.00 alle ore 18.00
Vale la pena trovare del tempo per pensare anche
alla salute dell’anima. Se fatta bene, con l’aiuto del
sacerdote la confessione è una esperienza di guarigione e di liberazione che dà la forza di continuare

DEL RINGRAZIAMENTO

Il messaggio della Conferenza Episcopale Italiana
di questa domenica 7 novembre 2021 ha come tema: “Lodate il Signore dalla terra (...) voi, bestie e
animali domestici”. Le prime pagine della Genesi
collocano la creazione degli animali nel quinto e
nel sesto giorno: quest’ultimo è lo stesso in cui viene creata l’umanità. Il creatore non solo dona loro
la vita, ma provvede anche al loro sostentamento:
«A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del
cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e
nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». Il dominio sugli animali, che Dio affida all’uomo non ha un’accezione tirannica. Non si tratta di
disporre degli animali a proprio piacimento, ma di
pascerli e guidarli con premura. Questo sguardo
carico di cura culmina in quello di Cristo, che ha
parole che invitano ad avere fiducia in Dio Padre
provvido: Guardate
gli uccelli del cielo:
non seminano, né
mietono, né ammassano nei granai;
eppure il Padre vostro celeste li nutre»
Oggi, domenica 7
novembre
alle
10.30 celebriamo a
Santa Rita la Festa
del Ringraziamento
organizzata dagli
Imprenditori Agricoli della nostra
Parrocchia.

Dopo la S. Messa è seguita la benedizione dei Trattori e, all’aperto un frugale rinfresco offerto dagli
Agricoltori che ringraziamo di cuore.
COMMENTO AL VANGELO
La vedova del Vangelo getta nel tesoro del Tempio
qualche spicciolo, mentre i notabili della città e i
devoti si spintonano per far notare le somme considerevoli che versano nelle casse del Tempio appena
ricostruito. Gesù loda la generosità di questa donna
che ha dato il suo necessario come offerta a Dio, e
ignora le generose offerte pubblicate e titoli cubitali
del milionario di turno.
Ci sono momenti nella vita in cui perdiamo tutto:
salute, lavoro, una persona cara, voglia di vivere.
Momenti faticosi, terribili, in cui abbiamo l’impressione di non sopravvivere. Come la vedova di Elia,
trasciniamo un passo dopo l’altro, tenuti in vita da
qualche affetto (il figlio per la vedova) ma rassegnati a veder consumare ogni forza, ogni energia.
La vedova del Vangelo – ingenua – mette quel poco che ha per il Tempio, per Dio. Non sa dove finiranno i soldi, forse saranno disprezzati dal sacrestano del Tempio, forse serviranno a comperare detersivo per i pavimenti… poco importa, il suo gesto è
assoluto, profetico, colmo di una tenerezza infinita.
SINODO - CAMMINARE INSIEME
NELLA CHIESA

Ci prepariamo all’Assemblea sinodale del 2023.
Papa Francesco insiste molto sulla necessità di un
cambiamento radicale mettendoci insieme, camminando insieme (sinodo). Ci mette in guardia dal
pensare che si tratti di istituire un “Parlamento cattolico”. A differenza del “Parlamento” credenti,
battezzati, ma anche non credenti, siamo tutti fraternamente invitati a camminare insieme sotto la
guida dello Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo
non si va da nessuna parte. Esso è preghiera, silenzio, liturgia, meditazione e scambio dei doni spirituali. All’Assemblea dei vescovi di maggio 2021 il
Papa ha detto che la virtù della prudenza, che è la
capacità di discernimento e la lettura sapienziale
del tempo, va coniugata con il dono del consiglio,
che è l’apertura a leggere i “segni del tempo” con
l’occhio della fede, con uno sguardo capace di
“andare oltre” ciò che vediamo, verso il mondo
spirituale. Ci viene chiesto pazienza, misericordia,
lungimiranza, attesa, ma anche coraggio, decisione,
creatività, per convergere sull’essenziale di una
Chiesa spoglia di molti orpelli ormai desueti, ma
ricca del tesoro del Vangelo vissuto.

NOVEMBRE 2021
La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi
Lun

8

h 8.30
+ Mariussi Gian Paolo
+ Milanese Merik
+ Per le Anime abbandonate del Purgatorio

Mart

9

h 8.30
+ Def Giovanni Zanin
+ Def. Michele Rinaldi

Mer

10 h 8.30
+ Anime
h 13.00 - h 18.00 CONFESSIONI

Giov

11 h 8.30
+ Anime
h 15.30—16.30 ADORAZIONE

Ven

12 h 8.30
+ Anime

Sab

13
S. Antonio h 17.00
+ Defti Roberto, Maria, Mario e Giovanni
+ Angelina
S. Rita h 18.30
+ Defti Giacomel e Driusso
+ Defti fam. Rorato
+ Def. Terramani Filomena

Dom 7 Domenica XXXIII del tempo ordinario (B)
S. Antonio h 9.00
+ Fefti fam Rinaldi
S. Rita h 10,30
+ Defti Defti fam Daneluzzo Venuto
+ Defti Merith e Rodolfo
+ In Ringraziamento

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti
Ti preghiamo, Signore, per tutti i parenti, amici e conoscenti che in questi anni ci hanno lasciato.
Dona a loro pace e serenità.

