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Prima Lettura
Salmo Responsoriale
Seconda Lettura
Vangelo

A

Ez 34,11-12.15-17
Sal 22
1Cor 15,20-26.28
Mt 25,31-46

Pover re,
re dei poveri
scolto

Dal Vangelo di Matteo (25,31-46)
Disse Gesù: “Quando il Figlio dell’uomo verrà
nella sua gloria saranno riunite davanti a lui tutte
le genti e dirà a quelli alla sua destra: Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno,
perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a
trovarmi…”.

C
♦

♦

omprendo e medito

Alla fine della vita tutti incontreremo Gesù e
saremo giudicati sull’amore. La sua giustizia
e la sua regalità si basano su una conoscenza
viva del cuore di ogni uomo.
L’amore che Gesù richiede è concreto, non
pieno solo di buone intenzioni e di belle parole. Lui stesso si fa presente in chi fatica a
vivere e necessita del nostro aiuto.

Anno A
Bianco

Calendario della Settimana
Domenica 23 S. Clemente I; S. Colombano; S. Lucrezia di M.
Lunedì 24
Ss. Andrea Dung-Lac e c.; S. Firmina;
Ss. Flora e Maria
Martedì 25
S. Caterina d’Al.
Mercoledì 26 S. Corrado; S. Silvestro; S. Leonardo P.M.
Giovedì 27
S. Virgilio
Venerdì 28
S. Giacomo della Marca; S. Caterina Labourè
Sabato 29
S. Saturnino

ché potè in una soffitta, riscaldandola con una stufa sgangherata. Insegnava loro a leggere e a scrivere, e quei ragazzi potevano mandare una lettera alla famiglia: “Cara
mamma, ti saluto anche a nome di un sacerdote tanto buono che mi aiuta”. P. Murialdo visitava anche le casette in
riva al Po dove si trovavano i ragazzi senza nulla. Portava
vestiti e non si dava pace finché non aveva trovato per ciascuno una casa e una occupazione. I piccoli “moretti del
fumo” erano i suoi migliori amici.

P

rego così

Dove ti posso incontrare, Signore Gesù? non devo salire in
cielo per contemplare la tua gloria. Non solo in Chiesa per
pregare il tuo nome. Cammino per le strade della vita e ti
incontro nei fratelli che non muovono più i loro passi perché malati o prigionieri. Entro nelle case delle nostre città e
ti trovo in chi casa non ha. Calpesto la terra, guardo il cielo, e tu sei in chi dalla terra non riceve più frutti e dal cielo
non raccoglie più acqua. Ti incontro in chi soffre per il
freddo e non ha vestiti, in chi ha il cuore gelido e non trova
amore. Sei un Re che ha scelto come trono il dolore e come
reggia la povertà. Distoglimi dalle strade luccicanti che
portano ai troni dorati e ai ricchi palazzi d’avorio. Conducimi in quelle polverose e impegnative che conducono all’amore: sono le strade del tuo Regno, sono le vie della
gioia.

Un testimone
Una sera d’inverno 1851, mentre rincasava, Leonardo
Murialdo scorse un ragazzino poverissimo: “Che fai
qui? Da dove vieni? Come ti chiami?”. “Mi chiamo Felice e vengo dalla Valle d’Aosta, dove ho lasciato la
mia famiglia. Non ho il papà. Faccio lo spazzacamino
per guadagnare qualcosa”. “Vieni con me”, disse Leonardo. Prese il ragazzino e lo portò a casa. Divenne così l’amico degli spazzacamini di Torino. Ne radunò fin-

A

gisco

Scelgo una delle situazioni descritte da Gesù e compirò in
essa un gesto concreto di attenzione e di solidarietà.

Defunti
Galeotti Fedra
di anni 100
Giambartolomei Maria
di anni 74
Marinelli Anna Maria
di anni 69
Mogliani Eugenio
di anni 74
Mititieri Mario Giuseppe di anni 78

Battesimi
Corradetti Matteo
Saccomandi Veronica

Avvisi
1.
2.
3.

Mercoledì 26 novembre alle ore 20.30 ci sarà la riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Da sabato 29 novembre ogni sera alle ore 17.15 in
chiesa ci sarà la Novena dell’Immacolata.
Domenica prossima, 30 novembre, le offerte che verranno raccolte durante le Sante Messe, saranno destinate per la rata del mutuo dei locali parrocchiali.

Sabato 15 Novembre hanno ricevuto il sacramento della
Cresima 35 ragazzi. Hanno offerto alla Parrocchia 755,00
Euro (sono state riconsegnate 30 buste)
Domenica 16 Novembre hanno ricevuto il sacramento della Cresima 40 ragazzi. Hanno offerto alla Parrocchia
885,00 Euro (sono state riconsegnate 39 buste).

Domenica 30 novembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00
nella Sala Giovanni Paolo II
Ritiro di Avvento
Per tutti i gruppi della Parrocchia, per quanti svolgono un servizio nella comunità e per quanti vogliono crescere nella fede e
nell’amore per il Signore e per i fratelli.

“ NATALE PER TUTTI”
ore 9.00: accoglienza
ore 9.15: celebrazione delle Lodi mattutine
ore 9.35: caffè
ore 9.50: dinamica di gruppo
ore 10.30: Spunti per la riflessione
ore 11.30: Deserto
ore 12.30: Adorazione Eucaristica
ore 13.30: pranzo al sacco
ore 14.45: dinamica di gruppo
ore 15.15: divisione per gruppi di appartenenza
ore 16.30: Collatio plenaria
ore 18.00: S. Messa .

ATTENZIONE!!!
CAMBIAMENTO DI ORARIO
DELLE MESSE FESTIVE
Da lunedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione
di Maria (e per tutte le domeniche a seguire) l’orario delle
Messe festive sarà il seguente:
ore 7.30 – 9.00 – 10.30 – 12.00 – 18.00
Nel prossimo numero spiegheremo le motivazioni.

La comunità parrocchiale di Gesù Maestro in Terra Santa
16-23 febbraio 2009
16 febbraio lunedì - Partenza in aereo da ROMA per TEL AVIV. Arrivo e trasferimento in Galilea, la regione più bella e
fertile della Terra Santa. Sosta al Santuario Stella Maris sul
Monte Carmelo, considerato sacro fin dall’antichità e legato soprattutto alla storia del profeta Elia, che vi istituì la “Scuola dei
Profeti”. Arrivo in serata a NAZARETH, “il fiore della Galilea”.
17 febbraio martedì - Mattino, visita degli scavi archeologici di
Sefforis (la patria dei genitori della Madonna) e Cana (luogo del
primo miracolo di Gesù). Nel pomeriggio, salita sul Monte Tabor e visita del Santuario della Trasfigurazione; visita del Santuario dell'Annunciazione e la Nuova Basilica, la Chiesa di S.
Giuseppe, sorta sul luogo dove visse la Sacra Famiglia.
18 febbraio mercoledì - Partenza per la regione del Lago di
Tiberiade: traversata in battello del lago, visite di Tabga (luogo
del primato di Pietro e della moltiplicazione dei pani)) e Cafarnao (sinagoga e casa di Pietro), salita al Monte delle Beatitudini
(il luogo dove Gesù pronunziò il Discorso della montagna). Rinnovo delle promesse battesimali.
19 febbraio giovedì - Partenza per il Mar Morto, la depressione
geologica più profonda della terra, a circa 400 m. sotto il livello
del mare. Sosta a Qumran, dove nel 1947 furono ritrovati i celebri manoscritti della comunità degli Esseni. Arrivo in serata a
BETLEMME, la città della nascita di Gesù e, precedentemente,
del re David.
20 febbraio venerdì - Partenza per GERUSALEMME, la “città
di Dio”. Visita della città, sacra alle tre religioni monoteistiche:
ebraismo, cristianesimo e islam. Il Monte degli Ulivi: l’orto degli
olivi al Getsemani, la Basilica dell'Agonia, la Cappella del Pater
Noster, la Cappella del Dominus Flevit. Nel pomeriggio, Via
Crucis per le vie della città vecchia e ingresso alla Basilica del
Santo Sepolcro, sul Monte Calvario, sorta sul luogo dove Gesù
venne crocifisso e, poco distante, sepolto.
21 febbraio sabato - Mattino, visita della Basilica della Natività
e della grotta dove nacque Gesù, della Grotta di S. Girolamo e
del Campo dei Pastori, il luogo dove gli angeli annunciarono la
nascita di Cristo. Pomeriggio, sosta ad Ain Karem, luogo della
nascita di S. Giovanni Battista, e visita del Santuario della Visitazione.
22 febbraio domenica - Mattino partenza per Gerusalemme e
visita al Monte Sion: il Cenacolo, dove ebbe luogo l’Ultima Cena, e la Chiesa della Dormizione, che ricorda il transito della
Madonna dalla vita terrena alla vita eterna la Chiesa di S. Pietro
in Gallicantu, che ricorda il pianto di Pietro dopo aver rinnegato
Gesù. Pomeriggio, sosta al Muro del Pianto, il più grandioso
rudere del Tempio di Erode. Visita della Chiesa di S. Anna, sorta
sul luogo dove si venera la nascita della Madonna, della Piscina
Probatica (guarigione del paralitico), Cardo Maximo.
23 febbraio lunedì - Conclusione del pellegrinaggio a Emmaus,
piccolo villaggio luogo dell’incontro di Gesù risorto con due dei
suoi discepoli la sera di Pasqua. Trasferimento all'aeroporto di
Tel Aviv e partenza in aereo per ROMA.
Costo del Pellegrinaggio: Euro 1.020,00
Supplementi: Camera singola € 250,00
La quota comprende: Pullman da Tor Lupara all’Aeroporto e
viceversa, viaggio aereo Roma-Tel Aviv-Roma (voli speciali
Mistral Air); tasse d’imbarco; trasporti in pullman; visite ed escursioni come da programma; ingressi; sistemazione in alberghi
di cat. 3 stelle o Istituti religiosi (camere a due letti con servizi
privati); pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima
colazione dell’ 8° giorno (bevande escluse); mance; borsa da
viaggio; assistenza tecnico–religiosa; assicurazione.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi dopo la data di inizio del viaggio

