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PENSIERO

della settimana

“Ci sono persone che si
soffermano sui difetti dei loro amici.
Non serve. Io ho sempre rivolto la
mia attenzione ai meriti dei miei
avversari e ne ho tratto profitto”

La pagina del VANGELO
«BENE, SERVO BUONO E FEDELE, SEI STATO FEDELE
NEL POCO, TI DARÒ POTERE SU MOLTO;». MATTEO

VANGELO e OMELIA
Il Signore ha sempre elogiato e premiato. Semplicemente
perché hanno dato il meglio di se stessi nelle piccole
occasioni e nelle circostanze quotidiane, sfruttando al
meglio semplicemente le proprie capacità, inclinazioni e
prerogative. Insomma i propri talenti e le proprie qualità.

Johann Wolfgang Goethe

UNA LUCE NELLA NOTTE: evangelizzazione di strada in action
L’esperienza di nuova evangelizzazione più imitata al mondo si chiama Una luce nella notte. L’inizio risale al 1999, quando
a Verona si tenne aperta una chiesa vicina al Mac Donald’s della centralissima piazza Bra, per contattare i giovani di notte
durante tutto il Giubileo del 2000. Da allora si contano le edizioni in moltissime città italiane.
Recentemente anche comunità religiose, frati e suore di ogni parte d’Italia ne hanno adottato il format per le attività dei
loro istituti e in Europa, sono molte le diocesi che hanno fatto altrettanto. D’estate non si contano ormai le chiese aperte
di notte ovunque, per attività che da essa prendono il nome, talvolta con nomi simili, come «LN2» di Nuovi Orizzonti, «La
luce nella notte» delle comunità “sentinelle di Pasqua” o “Giovanni Paolo II” e nomi più fantasiosi come “Sulle strade di
Emmaus” a Palermo, o “Notte di luce”, … Talvolta persino gruppi improvvisati di giovani o di adulti cercano di organizzare
esperienze simili ad Una luce nella notte, e sempre, comunque, funziona.
Una luce nella notte, consiste nell’aprire una chiesa di notte e dentro la chiesa si vive un format molto particolare, capace
di parlare all’uomo moderno di oggi, con un linguaggio semplice, ma efficace. All’esterno dei giovani contattano altri
coetanei invitandoli ad un incontro con Gesù, senza forzature e con molta delicatezza. Contrariamente a qualche
comunità carismatica che preferisce “portare” fisicamente le persone in chiesa, la versione originale è molto libera: non
si pubblicizza alcuna comunità specifica, ma si parla solo dell’incontro con Gesù. Non ci sono, nel format ufficiale,
comunità di consacrati, ma semplici giovani non appartenenti ad alcun movimento, capaci, però, dopo una lunga
formazione, di avvicinarsi ai propri coetanei per offrire loro la possibilità di un dialogo sulla fede o sulla non fede.

Sostentamento sacerdoti
E’ un messaggio semplice quello proposto per la Giornata
Nazionale dedicata ai sacerdoti nella domenica di Cristo Re:
Insieme ai sacerdoti. Insieme ai più deboli. Ogni
fedele, stando accanto ai sacerdoti, aiuta anche i più
deboli. Nel corpo e nello spirito. Per questa ragione si chiede
a tutti i fedeli di rimanere sempre vicino ai sacerdoti,
incoraggiandoli nel loro lavoro quotidiano, nella loro ricerca di
santità e nella proclamazione del Vangelo di salvezza

Domenica prossima 23 novembre, sarà la GIORNATA della
sensibilizzazione al problema del SOSTENTARE. Oggi potete
ritirare dagli espositori il pieghevole che dice in quanti e
quali modi si può effettuare la vostra offerta.
OGNI GIOVEDI’

ore 18.30

ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e meditiamo sul Vangelo:

GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE, ore 18.30

DOPO LA MESSA DOMENICALE DIVENTI IL MOMENTO PIÙ GRANDE
PER TUTTA LA FAMIGLIA PARROCCHIALE!
Rientra in te stesso e guarda negli occhi il tuo
Gesù!
OGNI VENERDI’
AL CIMITERO

Celebriamo all’Ora Nona, la Morte di Gesù e poi,
pregando il Rosario, benediciamo le tombe.
Ci vediamo VENERDI’ 21 NOVEMBRE ore 15!
Le elemosine che raccogliamo quest’anno 2014, andranno
per la Missione Guanelliana in Guatemala e Mexico.

Incontri di Formazione per Genitori Bimbi
Catechismo
3ª Media Martedì 18 novembre ore 19
1ª e 2ª elementare Giovedì 20 novembre ore 16.30
3ª e 4ª elementare Venerdì 21 novembre ore 16.30

Università del Tempo Libero
Don Giacomo Donnaloja

“Valori in Corso”
SEMPRE PIU’ GIU’: Vita di Luigi Guanella
Introduce Giovanni Guarella
Interviene don Beppe

Sala Sant’ Antonio
Venerdì 21 Novembre ore 18.30

Nell’anno centenario della morte, in attesa di avere tra
noi il corpo del nostro Santo, riscopriamo la sua persona.

Dopo le feste, inizieremo con il secondo corso per
fidanzati e con quello di Cresima per gli adulti. Non
attendete l’ultimo momento! E’ necessario prepararsi.

Per il PRESEPE VIVENTE
Nei giorni 26, 27, 28 e 29 dicembre attendono in tanti il
nostro Presepe. Momento importante di riflessione che
quest’anno ci invita ad andare a raccontare la nostra
fede. Come ogni anno chiediamo la collaborazione di
tutti. C’è tanto lavoro e servono molti collaboratori.

