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della settimana

“Il vero viaggio di scoperta
non consiste nel trovare
nuovi territori,
ma nel possedere altri occhi,
vedere l'universo attraverso
gli occhi di un altro,
di centinaia d'altri … .”

Pagin a del

Marcel Proust

VA NGEL O

Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando
ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o
malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non
avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete
fatto a me”.
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti
invece alla vita eterna».
Matteo 25, 31-46

e omel i a
E’ ripetuto proprio ossessivamente e per varie volte affamato, assetato, nudo, forestiero,
ammalato, in carcere .…, in modo che ci rimanga bene impressa questa situazione di povertà materiale, morale, di
povertà assoluta dove si perde anche la dignità. Questo brano, ci costringe a cambiare criteri di valutazione perché ci fa
vedere, in una visione futura come sarà, per farci capire che tutto dipende da quel che facciamo adesso. E termina con le
due vie, quelli della morte e quelli della vita eterna. Ora, ci pone davanti al bivio: qual è la via che scelgo. Vogliamo
scegliere la prima : basta che cominciamo, giorno dopo giorno a convertirci nel nostro modo di rapportarci con gli altri.

GIORNATA per il SOSTENTAMENTO del CLERO - Uno di famiglia: Prenditene cura
“I sacerdoti, donando sé stessi, ci insegnano che Dio è la realtà più bella dell’esistenza umana”. Sono circa 34 mila
in Italia i ministri dei sacramenti che - come evidenziato da Papa Francesco - si fanno pane spezzato per gli altri. Per i più
abbandonati e per ognuno di noi. Quotidianamente ci fanno spazio, ci offrono il loro tempo, dividono volentieri un pezzo
di strada con noi senza chiederci chi siamo. Preti necessari a tutti, perché siamo tutti poveri, bisognosi di misericordia, di
incontrare Gesù che rinnova la nostra vita.
La Giornata Nazionale delle Offerte è una domenica di comunione tra preti e fedeli, tenuti uniti dallo Spirito,
affidati gli uni agli altri. È la festa del sovvenire, cioè del provvedere alle necessità della Chiesa con una scelta di
condivisione. È l’ingresso con passo nuovo nell’anno liturgico, scegliendo di accompagnare la missione dei sacerdoti. Non
solo domenica 22, ma in tutto il periodo di Natale, per poi ripetere l’Offerta nel corso dei mesi successivi. Basta anche
una piccola somma ma donata in tanti.
“Ogni Offerta è il segno concreto di questa vicinanza. Raggiunge tutti i sacerdoti, dal più lontano al nostro -spiega
il responsabile del Servizio Promozione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio CompagnoniTanto più nell’anno difficile del Covid, in cui da mesi i preti diocesani continuano a tenere unite le comunità disperse,
incoraggiano i più soli e non smettono di servire il numero crescente di nuovi poveri. Oggi più che mai i nostri sacerdoti
sono annunciatori di speranza, ci incoraggiano a vivere il Vangelo affrontando le difficoltà con fede e generosità,
rispondendo all’emergenza con la dedizione”.
Le Offerte per i sacerdoti si aggiungono all’obolo domenicale, sono il segno della “Chiesa-comunione” auspicata
dal Concilio Vaticano II. È possibile donarle attraverso conto corrente postale, bonifico bancario, carta di credito o
donazione diretta (vedi allegato). Destinate all’Istituto centrale sostentamento clero, sono uno strumento che ha origine
dalla revisione concordataria del 1984. Da oltre un trentennio infatti il clero italiano non riceve più la congrua, ma è
affidato alle comunità per il sostentamento.
Oggi le Offerte raggiungono circa 34 mila pastori, tra cui 400 missionari inviati nei Paesi in via di sviluppo e 3 mila
preti ormai anziani o malati, dopo una vita di servizio ai fratelli. Nel 2019 sono state raccolte oltre 84 mila Offerte. Una
cifra ancora lontana dalle esigenze di un sostegno decoroso. Per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti.
Per maggiori informazioni e approfondimenti consultare il sito www.insiemeaisacerdoti.it
INVITO ALLA PREGHIERA
Svegliati Signore! Benedici il mondo,
dona salute ai corpi e conforto ai cuori.
Ci chiedi di non avere paura, ma la
nostra fede è debole e siamo timorosi.
Però tu, Signore, non lasciarci in balia
della tempesta. Ripeti ancora: “Voi non
abbiate paura”. E noi, insieme a Pietro,
gettiamo in te ogni preoccupazione,
perché tu hai cura di noi. Madre di Dio
e Madre nostra, implora per noi dal
Padre che questa dura prova finisca.

Ogni Giovedì

L’ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e
meditiamo sul Vangelo :

GIOVEDI’ 26 novembre ore 18.30

Novena Immacolata
a Sant’Antonio
dal 29 nov. al 07 dic.
ore 17.30 rosario e litanie
ore 18 celebrazione
Preghiamo Maria

dopo la messa domenicale e la
catechesi, che si sta avviando
è il momento più grande per tutta
la famiglia parrocchiale!

IS CRI ZIO NI CAT ECH IS M O
C o ntinu a no in settim a na

Invito tutti a partecipare con mascherina.

R ib a d isco che è necessa r ia

fino a inizio Avvento in
segreteria parrocchiale

