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Anno XXXII - N° 47
del 13 Novembre 2016
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

Anno C - Verde

Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Domenica 13 Novembre 2016

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 13

S. Imerio; S: Agostina; S. Omobono

Lunedì 14

S. Rufo; S. Teòdoto

Martedì 15

S. Alberto Magno; S. Leopoldo il Pio; S. Sidonio

Mercoledì 16

S. Margherita di Scozia; S. Geltrude di Helfta

Giovedì 17

S. Elisabetta di Ungheria; S. Aniano; S. Ilda

Venerdì 18

Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo ap.; S. Oddone

Sabato 19

S. Abdia pr.; S. Barlaam

Fratelli e sorelle, nell'odierna pagina evangelica, san Luca ripropone alla nostra riflessione la visione biblica della storia e riferisce
le parole di Gesù, che invitano i discepoli a non avere paura, ma ad affrontare difficoltà, incomprensioni e persino persecuzioni
con fiducia, perseverando nella fede in Lui. "Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni - dice il Signore -, non vi
terrorizzate. Devono infatti accadere prima queste cose, ma non sarà subito la fine" (Lc 21, 9). Memore di questo ammonimento,
sin dall'inizio la Chiesa vive nell'attesa orante del ritorno del suo Signore, scrutando i segni dei tempi e mettendo in guardia i
fedeli da ricorrenti messianismi, che di volta in volta annunciano come imminente la fine del mondo. In realtà, la storia deve fare
il suo corso, che comporta anche drammi umani e calamità naturali. In essa si sviluppa un disegno di salvezza a cui Cristo ha già
dato compimento nella sua incarnazione, morte e risurrezione. Questo mistero la Chiesa continua ad annunciare ed attuare con
la predicazione, con la celebrazione dei sacramenti e la testimonianza della carità. Raccogliamo l'invito di Cristo ad affrontare gli
eventi quotidiani confidando nel suo amore provvidente. Non temiamo per l'avvenire, anche quando esso ci può apparire a tinte
fosche, perché il Dio di Gesù Cristo, che ha assunto la storia per aprirla al suo compimento trascendente, ne è l'alfa e l'omega, il
principio e la fine (cfr Ap 1, 8). Egli ci garantisce che in ogni piccolo ma genuino atto di amore c'è tutto il senso dell'universo, e che
chi non esita a perdere la propria vita per Lui, la ritrova in pienezza (cfr Mt 16, 25).
(dall'Angelus di Papa Benedetto XVI, del 18.11.2007)

Cat ech ism o in br iciole: La Cr eazion e, gli An geli e i dem òn i
Dio è detto Creatore del cielo e della terra, ossia del mondo, perchè lo fece dal nulla, e fare dal nulla è creare. Quindi iI
mondo é tutto opera di Dio; e nella grandezza, bellezza e ordine suo maraviglioso, ci mostra la potenza, la sapienza e la
bontà infinita di Lui. Dio non creò soltanto ciò che é materiale nel mondo, ma anche i puri spiriti; e crea l'anima di ogni
uomo. I puri spiriti sono esseri intelligenti senza corpo; e che esistono lo sappiamo dalla Fede. Essa ci fa conoscere i puri
spiriti buoni, ossia gli Angeli, e i cattivi, ossia i demoni. Gli Angeli sono i ministri invisibili di Dio, ed anche nostri Custodi,
avendo Dio affidato ciascun uomo ad uno di essi. Verso gli Angeli abbiamo il dovere della venerazione; e verso l'Angelo
Custode abbiamo anche quello di essergli grati, di ascoltarne le ispirazioni e di non offenderne mai la presenza col
peccato. I demoni sono angeli ribellatisi a Dio per superbia e precipitati nell'inferno, i quali, per odio contro Dio, tentano
l'uomo al male.

Avvi si
1. 15-11-2016 Convegno: Con dignità, fino alle fine. Un contributo al dibattito sul fine-vita. Sala A. Moro, Camera
dei Deputati, Piazza Montecitorio Roma, dalle ore 15,00 alle ore 19,00. L'ingresso sarà consentito esclusivamente
previa registrazione, entro 2 giorni prima dell'evento, scrivendo a stampa@scienzaevita.org, indicando nome,
cognome, professione, ente di appartenenza e città.
2. Ogni 3° giovedì del mese Gruppo di Preghiera di Padre Pio. Giovedì 17 novembre, ore 17,00, preghiera e incontro
formativo.
3. Inizio del ministero pastorale di don Luigi De Angelis. Domenica 20 novembre 2016, è stato organizzato un
Pullman per coloro che desiderano partecipare. Per informazioni rivolgersi in segreteria.
4. Dall'8 all'11 Dicembre si svolgerà il tradizionale Mercatino di Natale. In segreteria si possono chiedere
informazioni per donativi destinati all'iniziativa e si possono prenotare le Corone di Avvento.
5. Un pozzo per l'Africa. Continua la raccolta fondi per eseguire un progetto idrico in Togo, con lo scavo di un pozzo
di acqua potabile. Le offerte potranno essere devolute in segreteria.

dal Calendario Parrocchiale
In questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita matrimoniale

Sabat o 12 n ovem br e

Giovedì 17 n ovem br e

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 10,00 S. Messa con il Vescovo (Noment. Hosp.)

ore 16,30 Incontro formativo: GRUPPO DI PREGHIERA P. PIO

ore 16,00 Cresime (13 ragazzi)

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 Cresime (16 ragazzi)

ore 18,00 S. Messa

Dom en ica 13 n ovem br e - XXXIII Dom en ica del Tem po Or din ar io
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 21,00 S. Messa, preghiera per i malati gravi e le vittime
della strada

ore 08,00 S. Messa

Ven er dì 18 n ovem br e

ore 08,30

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,30 Cresime (23 ragazzi)

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 10,00

ore 08,00 Lodi mattutine

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 Cresime (29 ragazzi)

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 11,00 S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 15,00 Ora della Misericordia

ore 17,00

ore 17,30 Rosario

Solenne chiusura dell'Anno Santo della Misericordia
(Farfa)

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa
ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 21,00 S. Messa
Sabat o 19 n ovem br e
Lu n edì 14 n ovem br e

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 15,30 S. Messa con famiglie e bambini di III e IV element.

ore 16,00

ore 17,00 Prove canti celebrazione (coro - assemblea)

S. Messa presso la casa di cura: Villa Lucrezia (Via
Cicerone 21)

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

Dom en ica 20 n ovem br e ? Solen n it à Cr ist o Re

ore 18,30

ore 07,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 S. Messa
M ar t edì 15 n ovem br e

ore 08,30

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,30 S. Messa

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 10,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)
S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 11,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 17,30 Prove canti celebrazione (coro - assemblea)

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa,

ore 21,00 S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 19,00 CURSILLOS
M er coledì 16 n ovem br e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattutine

D ef u n t i

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

Milani Lucia (89)

ore 09,30 Formazione adulti AZIONE CATTOLICA

Di Simone Antonio (93)

ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 18,00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 21,00 Benedizione Eucaristica

Tazi Giuseppe (69)

