LUNEDÌ 16
Ap 1,1-5a; 2,1-5a;
Sal 1; Lc 18,35-43

MARTEDÌ 17
Ap 3,1-6.14-22; Sal
14;
Lc 19,1-10

Foglio Settimanale 16 - 22 novembre

ORE 9.30: Funerale di Manclossi Sergio
ORE 18.00: S.MESSA Ginoli don Bruno

●
S. ELISABETTA D’UNGHERIA
ORE 8.00: S.MESSA Bellandi Maria (Madri Cristiane)
ORE 18.00: S.MESSA Zaninelli Angelo, Tina
e don Giovanni

●

MERCOLEDÌ 18
At 28,11-16.30-31;
Sal 97; Mt
14,22-33

GIOVEDÌ 19
Ap 5,1-10; Sal 149;
Lc 19,41-44

VENERDÌ 20
Ap 10,8-11; Sal
118; Lc 19,45-48

SABATO 21
Ap 11,4-12;
Sal 143; Lc
20,27-40

ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Tomasoni Giacomo e Martino
ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Roberto, Giulia e Antonino
ORE 8.00: S.MESSA Troiano Luca
ORE 18.00: S.MESSA Troiano Luca
PRESENTAZIONE DELLA B.V. MARIA
ORE 8.00: S.MESSA Fra Aligi e don Giuseppe
Pedrinelli
ORE 18.00: S.MESSA Costi Michele; Arpini Maura,
Pietro, Maurizio, Carlo, Battista, Mariateresa e
Camilla; Bongiorno Gianna
CRISTO RE - XXXIV DOMENICA T. O.

DOMENICA 22
Ez. 34,1112.15-17; Sal 22;
1Cor 15,20-26.28;
Mt 25,31-46

●

●

ORE 8.30: S.MESSA Vittorio, Luigi e suor Vittoria
ORE 10.00: S.MESSA Santino e Giuseppe; Polloni
Pino e Lina; Mario, Franco e Carolina
ORE 11.15: S.MESSA Andrea e Ruggero
ORE 18.00: S.MESSA

Per essere rispettosi delle norme sanitarie alla messa delle ore 10
privilegiamo la partecipazione delle famiglie più giovani con i loro
figli (ricordo che i nuclei familiari occuperanno lo stesso banco).
Avendo in parrocchia 5 celebrazioni festive, se siamo attenti ad una
equa distribuzione, ci sarà posto per tutti.
Ogni giorno feriale la celebrazione delle ore 8.00 sarà trasmessa in
streaming sul canale youtube della parrocchia e così la messa festiva
delle ore 10 e in altre occasioni.

●

Affidiamo alla preghiera della comunità il defunto Manclossi Sergio. Le
esequie saranno lunedì alle 9.30.
Le celebrazioni liturgiche, e in particolare la celebrazione della Messa feriale
e festiva, non sono soggette a limitazioni, neppure nelle «zone rosse». È
indispensabile, però, il massimo rigore nell’osservanza della precauzioni che
conosciamo. Se succedesse che quando vi recate a Messa vi sia chiesta, come
per altri spostamenti, la autocertificazione: potete indicare, in questo caso, la
causale della «situazione di necessità».
Sabato 21 novembre, alle ore 15.30 in Cattedrale, saranno consacrati
diaconi due seminaristi: Vailati Cristofer e Gaffuri Enrico. Li accompagniamo
con la preghiera e chiediamo sempre il dono di nuove vocazioni.
Messaggio di papa Francesco per la IV giornata dei poveri
“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32)
“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). La sapienza antica ha posto
queste parole come un codice sacro da seguire nella vita. Esse risuonano oggi
con tutta la loro carica di significato per aiutare anche noi a concentrare lo
sguardo sull’essenziale e superare le barriere dell’indifferenza. La povertà
assume sempre volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni condizione
particolare: in ognuna di queste possiamo incontrare il Signore Gesù, che ha
rivelato di essere presente nei suoi fratelli più deboli (cfr Mt 25,40). La
preghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili. Per
celebrare un culto che sia gradito al Signore, è necessario riconoscere che ogni
persona, anche quella più indigente e disprezzata, porta impressa in sé
l’immagine di Dio. Da tale attenzione deriva il dono della benedizione divina,
attirata dalla generosità praticata nei confronti del povero. Pertanto, il tempo
da dedicare alla preghiera non può mai diventare un alibi per trascurare il
prossimo in difficoltà. È vero il contrario: la benedizione del Signore scende
su di noi e la preghiera raggiunge il suo scopo quando sono accompagnate dal
servizio ai poveri. Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma quanto
mai necessario per imprimere alla nostra vita personale e sociale la giusta
direzione. Non si tratta di spendere tante parole, ma piuttosto di impegnare
concretamente la vita, mossi dalla carità divina. Ogni anno, con la Giornata
Mondiale dei Poveri, ritorno su questa realtà fondamentale per la vita della
Chiesa, perché i poveri sono e saranno sempre con noi (cfr Gv 12,8) per
aiutarci ad accogliere la compagnia di Cristo nell’esistenza quotidiana.

