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Domenica XXXIII del tempo ordinario (B)

“Io sono con voi fino alla fine del mondo”
Domenica 14 novembre
5 Giornata Mondiale dei poveri
«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7)

Papa Francesco si augura che la Giornata Mondiale
dei Poveri, giunta ormai alla sua quinta celebrazione, possa radicarsi sempre più nelle nostre Chiese
locali e aprirsi a un movimento di evangelizzazione
che incontri in prima istanza i poveri là dove si trovano. Non possiamo attendere che bussino alla nostra
porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case,
negli ospedali e nelle residenze di assistenza, per le
strade e negli angoli bui dove
a volte si nascondono, nei
centri di rifugio e di accoglienza… È importante capire come si sentono, cosa provano e quali desideri hanno
nel cuore.
L’impatto del virus ha prodotto conseguenze medico-sanitarie, ma anche
psicologiche, sociali, economiche e politiche, amplificate purtroppo per le persone, le famiglie, i
gruppi sociali, i Paesi più fragili e più poveri. Offrire una risposta rapida ed efficace, garantendo nel
contempo che l’assistenza necessaria raggiunga i
più bisognosi, è fondamentale. Chi vive nella povertà, è povero di tutto, anche di farmaci e la sua
salute è più vulnerabile. La pr ior ità deve esser e
quella di adottare le misure adeguate che garantiscano a tutti l’accesso ai vaccini contro il Coronavirus e alle tecnologie essenziali necessarie per assistere i malati. Se proprio bisogna privilegiare qualcuno, questi dovrebbero essere i più poveri.


Domenica 21 novembre solennità di Cristo
Re celebriamo la Giornata Pro Seminario

CONSIGLIO PASTORALE
Stiamo vivendo un “cambiamento d’epoca” che ci chiede di rialzarci e rimetterci in cammino forti della promessa di Gesù: “Io sarò con voi fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). La Barca (Chiesa) si salverà dal naufragio non solo per la bravura del Comandante e per la professionalità dell’equipaggio, ma soprattutto per la concreta e responsabile mobilitazione di tutti i naviganti.
Ci riuniamo tutti insieme per seguire le indicazioni della
LETTERA PASTORALE 2021-2022 del Vescovo:
“Rimessi in cammino dal Risorto. Ascolto e Sinodalità” .
Sono invitati i componenti del CP ma è gradita la presenza aperta anche ad altre persone che per curiosità o
interesse desiderano partecipare a questo importante
incontro in Parrocchia presso la sala riunioni:

martedì 23 novembre 2021
alle ore 20.30
odg.: 1) Inizieremo con un breve ASCOLTO della nostra esperienza di questo periodo di epidemia, cosa abbiamo provato, cosa abbiamo imparato?
2) Seguirà un momento di silenzio con la PREGHIERA
PER IL SINODO
3) don Livio presenterà in sintesi cosa intende la Diocesi
proporre in vista dell’ASSEMBLEA SINODALE 2023,
cosa significa la parola “SINODO”, quale cambiamento
di mentalità e di metodo ci viene chiesto per il futuro
della Chiesa e delle nostre comunità… in una parola,
come essere oggi credenti credibili, CHIESA VIVA, non
museo o fotografia sbiadita che conserva i ricordi nostalgici del nostro passato. La riunione aperta a tutti. La tua
presenza e il tuo contributo sono molto importanti e indispensabili. Ognuno può invitare altri.

CONFESSIONI
In sacrestia tutti i mercoledì
dalle 15.00 alle 18.00

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

15
h 8.30
+ ann Claudio Zaccheo e Santa Zanot
+ Antonio e Santa Battiston

Mart

16
h 8.30
+ Defto Pasquale

Mer

17 h 8.30
+ Anime

Festa santa Elisabetta d’Ungheria
Mercoledì 17 novembre festa di Santa Elisabetta
d’Ungheria, patrona dell’Istituto delle nostre suore
Elisabettine alle ore 18.30 presso la Parrocchia della Beata Maria Regina s. Messa e rinnovazione dei
voti. Ci uniamo anche noi con la preghiera partecipando alla s. Messa come ringraziamento per la
loro presenza e per il loro prezioso servizio pastorale in mezzo a noi.

h 13.00 - h 18.00 CONFESSIONI
Giov

h 15.30—16.30 ADORAZIONE

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì alle ore 15.30 in chiesa siamo invitati alla Adorazione eucaristica.
“Mettiti dinanzi a Gesù come un povero, senza
idee, ma con fede viva. Rimani immobile in un atto
di amore dinanzi al Padre” (Carlo Carretto)
CHIESA IN CAMMINO
IN ASCOLTO DELLO SPIRITO
Papa Francesco si chiede: Cosa fare di fronte a
quanti oggi abbandonano la Chiesa? Serve una
Chiesa capace di incontrarli nella loro strada. Serve
una Chiesa in grado di inserirsi nella loro conversazione. Serve una Chiesa capace di dialogare con
quanti vagano senza meta, da soli, con la delusione
di un Cristianesimo ritenuto ormai terreno sterile,
infecondo, incapace di generare senso. Davanti a
questo panorama, serve una Chiesa in grado di far
compagnia, di andare al di là del semplice ascolto;
una Chiesa che accompagna il cammino mettendosi in cammino con la gente; … una Chiesa che si
renda conto di come le ragioni per le quali c’ è gente che si allontana contengono già in se stesse anche le ragioni per un possibile ritorno, ma è necessario saper leggere il tutto con coraggio. Gesù risorto camminando a fianco dei due discepoli di
Emmaus avviliti, seppe riscaldare loro il cuore con
la sua Parola. Noi, oggi, siamo ancora un Chiesa
capace di riscaldare il cuore? Capace di riaccompagnare a Gerusalemme le persone che da essa si sono allontanate?
(Rimessi in cammino dal Risorto. Ascolto e Sinodalità. Lettera Pastorale 2021-2022, pag. 11-12)

18 h 8.30
+ Anime

Ven

19 h 8.30
+ Anime

Sab

20
S. Antonio h 17.00
+ ann. Don Domenico Sigalotti
+ Defti fam Scanu
+ Alberto
+ Antonia, Quinto e fam defti
+ Luciano, Lina e Gina
S. Rita h 18.30
+ Liva Pauletto Maria
+ Trigesimo di Pauletto Lucio, Luigi ed Elvira
+ ann. Alessia, Ida e Sante

Dom 21 Domenica XXXIV solennità di Cristo Re
S. Antonio h 9.00
+ Camolese Silvano
+ Coniugi Gigante, Nosella, Vittorio,
Rosa e Claudio
S. Rita h 10,30
+ Castellani Angelo

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti



Bertolini Giannino di anni 76 (+ 03/11/2021)
Orfei Botti Maria di anni 85 (05/11/2021)

