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PENSIERO
della settimana

Cari fratelli dell'altra sponda
cantammo in coro giù sulla terra,
amammo in cento l'identica donna,
partimmo in mille
per la stessa guerra,
questo ricordo non vi consoli,
quando si muore,
si muore soli.
Fabrizio De Andrè

La pagina del VANGELO
dio non è dei morti ma dei viventi
perché tutti vivono per lui
vangelo di luca

VANGELO e OMELIA
La risurrezione non è la semplice rianimazione di un
cadavere. È un salto qualitativo, un'esistenza nuova,
in cui è tutto l'uomo che entra, non solo l'anima.

OGNI GIOVEDI’ sera ore 19
ADORAZIONE EUCARISTICA
Riprendiamo gli INCONTRI DI PREGHIERA del Giovedì sera,
nella ‘forma’ tradizionale dell’Adorazione Eucaristica.
Esponiamo Gesù e meditiamo una parola della Bibbia.
Questa volta sarà il passo di 1 Corinti 13:

“VI MOSTRERÒ LA VIA MIGLIORE”
Quest’ora diventi la più viva e la più amata del cammino di
comunità, quella in cui non facciamo nulla: ascoltiamo Dio!
Appuntamento GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE, ore 19.
Facciamo appello ai Giovani, alle Coppie, ai Catechisti, ai
Ministri della Comunione, a coloro che hanno responsabilità.
Fatevi missionari invitando altri con voi…

OGNI VENERDI’

AL CIMITERO

Celebriamo all’Ora Nona della Morte di Gesù Venerdì ore 15
e poi, pregando il Rosario, benediciamo le tombe dei defunti.
Ci vediamo VENERDI’ 12 NOVEMBRE ore 15!
Le elemosine che raccoglieremo quest’anno 2010 al Cimitero
andranno per la Missione Guanelliana delle Filippine.

TRIDUO Madonna della Provvidenza




Giovedì 11 NOVEMBRE
Venerdì 12 NOVEMBRE
Sabato 13 NOVEMBRE

ore 17.30 VESPRI - LITANIE DELLA MADONNA
ore 18.00 SANTA MESSA CON OMELIA
PREDICA don Beppe Frugis

FESTA DELLA PROVVIDENZA
DOMENICA 14 NOVEMBRE
ore 18 Solenne CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA

MADONNA DELLA PROVVIDENZA
Madre della Provvidenza è il titolo con il quale don Guanella
venerava Maria, che volle patrona delle sue Suore e delle Case.
Da vari secoli, in Italia, Maria era invocata così. I Padri Barnabiti
a Roma ne diffusero la devozione nella Chiesa di San Carlo
dove si trova il quadro opera del pittore Scipione da Gaeta.
Don Guanella vide in questo titolo la ‘mamma giusta per i suoi
figli’: se è Madre di Provvidenza, penserà anche ai miei poveri.

Domenica alla Santa Messa delle ore 18 faremo dono del
Quadro della Madonna della Provvidenza alle donne
della nostra Parrocchia divenute madri in quest’anno.

IN SUFFRAGIO DEI CARDINALI E
VESCOVI DEFUNTI
«Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le
cose di lassù». L’Apostolo intende riferirsi alla
condizione dei credenti, di coloro che sono
«morti» al peccato e la cui vita «è ormai nascosta
con Cristo in Dio». Questo rinnovamento in
Cristo avviene nell’intimo della persona: mentre
continua la lotta contro il peccato, è possibile
progredire nella virtù, cercando di dare una
risposta piena e pronta alla Grazia di Dio.
Per antitesi, l’Apostolo segnala poi «le cose della
terra», evidenziando così che la vita in Cristo
comporta una «scelta di campo», una radicale
rinuncia a tutto ciò che – come zavorra – tiene
l’uomo legato alla terra, corrompendo la sua
anima. La ricerca delle «cose di lassù» non vuol
dire che il cristiano debba trascurare i propri
obblighi e compiti terreni, soltanto non deve
smarrirsi in essi, come se avessero un valore
definitivo. Il richiamo alle realtà del Cielo è un
invito a riconoscere la relatività di ciò che è
destinato a passare, a fronte di quei valori che
non conoscono l'usura del tempo. Si tratta di
lavorare, di impegnarsi, di concedersi il giusto
riposo, ma col sereno distacco di chi sa di essere
solo un viandante in cammino verso la Patria
celeste; un pellegrino; in un certo senso, uno
straniero verso l’eternità.

BENEDETTO XVI

AGENDA DEL PARROCO
In settimana don Beppe incontrerà per la prima volta
il Comitato parrocchiale FESTE PATRONALI
per conoscere i membri, fare il punto della situazione
e programmare i prossimi eventi. Lunedì 8 alle ore 18.

CONSIGLIO PASTORALE Sabato 13 ore 16
per preparare l’accoglienza del Vescovo e del
Superiore Provinciale in Parrocchia.

Incontro coppie Sposate
Dopo l’incontro introduttivo, Sabato 13 , le coppie
sposate si incontrano per continuare a riflettere
insieme, alle ore 19.30. Quest’anno ci ispireremo
ad alcune tematiche care a don Guanella, per
prepararci alla sua canonizzazione. Inizieremo:
“IL CONCETTO DI FAMIGLIA IN DON GUANELLA”

Alla riflessione seguirà il momento di fraternità.

