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Calendario del la Set t imana

Domenica 15 S. Alberto Magno; S. Leopoldo il Pio
Lunedì 16 S. Margherita di Scozia; S. Geltrude di Helf ta
Martedì 17 S. Elisabetta di Ungheria; S. Aniano; S. Ilda
Mercoledì 18 Ded. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo ap.; S. Oddone
Giovedì  19 S. Abdia pr.; S. Barlaam
Venerdì 20 S. Teonesto; S. Edmondo
Sabato 21 Presentazione della B.V. Maria; S. Agapio; S: Gelasio

Cari fratell i e sorelle, in questa penultima domenica dell?anno liturgico, viene proclamata, nella redazione di San Marco, una parte del 
discorso di Gesù sugli ult imi tempi (cfr Mc 13,24-32). Questo discorso si trova, con alcune varianti, anche in Matteo e Luca, ed è 
probabilmente il testo più dif f icile dei Vangeli. Tale dif f icoltà deriva sia dal contenuto sia dal l inguaggio: si parla infatti di un 
avvenire che supera le nostre categorie, e per questo Gesù util izza immagini e parole riprese dall?Antico Testamento, ma soprattutto 
inserisce un nuovo centro, che è Lui stesso, il mistero della sua persona e della sua morte e risurrezione. Anche il brano odierno si 
apre con alcune immagini cosmiche di genere apocalitt ico: «Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal 
cielo e le potenze che sono nei cieli verranno sconvolte» (v. 24-25); ma questo elemento viene relativizzato da ciò che segue: 
«Allora vedranno il Figlio dell?uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria» (v. 26). Il «Figlio dell?uomo» è Gesù 
stesso, che collega il presente  e il futuro; le antiche parole dei profeti hanno trovato f inalmente un centro nella persona del Messia 
nazareno: è Lui il vero avvenimento che, in mezzo agli sconvolgimenti del mondo, rimane il punto fermo e stabile. A conferma di 
questo sta un?altra espressione del Vangelo di oggi. Gesù afferma: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno» 
(v. 31). In effetti, sappiamo che nella Bibbia la Parola di Dio è all?origine della creazione: tutte le creature, a partire dagli elementi 
cosmici ? sole, luna, f irmamento ? obbediscono alla Parola di Dio, esistono in quanto «chiamati» da essa. Questa potenza creatrice 
della Parola divina si è concentrata in Gesù Cristo, Verbo fatto carne, e passa anche attraverso le sue parole umane, che sono il vero 
«f irmamento» che orienta il pensiero e il cammino dell?uomo sulla terra. Per questo Gesù non descrive la f ine del mondo, e quando 
usa immagini apocalitt iche, non si comporta come un «veggente». Al contrario, Egli vuole sottrarre i suoi discepoli di ogni epoca alla 
curiosità per le date, le previsioni, e vuole invece dare loro una chiave di lettura profonda, essenziale, e soprattutto indicare la via 
giusta su cui camminare, oggi e domani, per entrare nella vita eterna. Tutto passa ? ci ricorda il Signore ?, ma la Parola di Dio non 
muta, e di fronte ad essa ciascuno di noi è responsabile del proprio comportamento. In base a questo saremo giudicati. Cari amici, 
anche nei nostri tempi non mancano calamità naturali, e purtroppo nemmeno guerre e violenze. Anche oggi abbiamo bisogno di un 
fondamento stabile per la nostra vita e la nostra speranza, tanto più a causa del relativismo in cui siamo immersi .

(dall'Angelus di Benedetto XVI del 18.11.2012) 

Avvisi
1. Domenica 22 novembre la Chiesa Sabina è 

convocata per l 'Apertura della Visita Pastorale. 
Presso il Palazzetto dello Sport di Passo 
Corese, il nostro Vescovo, alle ore 16,00, 
presiederà la Solenne Liturgia, alla quale tutte 
le comunità dovranno prendere parte. Anche 
la nostra Parrocchia vi parteciperà e per chi lo 
desidera sarà messo a disposizione un pullman 
di 60 posti, che partirà alle ore 15,00 da Piazza 
Pascoli. Il costo per il viaggio è di euro 6,50. 

2. Per l 'Immacolata la Parrocchia sta 
organizzando il tradizionale Mercatino di 
Solidarietà. Si accettano lavoretti fatti in casa 
da proporre per l 'esposizione e la vendita. Si 
ringrazia f in d'ora quanti collaboreranno alla 
manifestazione. 

3. Cercasi volontari per la pulizia della Chiesa, 
delle aule e dei luoghi in comune della 
Parrocchia. Grazie.

PREPARIAMOCI ALL'ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA 
RISCOPRENDO IL GALATEO IN CHIESA 

Premessa 
Le belle maniere - non più di moda - in Chiesa sono espressione della fede che 
abbiamo e del rispetto che nutriamo per il Signore. Ci permettiamo di «ripassare» 
alcune indicazioni. 

Durante la celebrazione 

Quando inizia il canto, o il sacerdote e i chierichetti si recano all 'altare, 
ci si alza in piedi e si partecipa al canto. Si risponde ai dialoghi con il 
celebrante. Si partecipa ai canti, seguendoli sull 'apposito libro, 
cercando di uniformare la propria voce con quella degli altri. Durante la 
celebrazione si sta in piedi, seduti, in ginocchio secondo i momenti 
l iturgici. Si ascoltano attentamente le letture e l 'omelia, evitando di 
disturbare. «La Parola del Signore è paragonata al seme che viene 
seminato in un campo: quelli che l 'ascoltano con fede e appartengono 
al piccolo gregge di Cristo hanno accolto il Regno stesso di Dio; poi il 
seme per virtù propria germoglia e cresce f ino al tempo del raccolto» 
(Concilio Vaticano II). 

(segue)

http://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Ef%201,3-6.15-18CiteButton=EstraiVersions[]=bible_it_cei2008


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

Sabato 14 novembre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 09,30 Formazione genitori e ragazzi II media (f ino 11.00)
ore 10,00 S. Messa presieduta da S. Ecc. Mons. Ernesto

Mandara (Noment. Hosp.) 
ore 11,30 Catechesi IV elementare  (f ino ore 12.30)
ore 16,00 Celebrazione Cresime (16 ragazzi) 
ore 18,00 Celebrazione Cresime (21 ragazzi) 

Domenica 15 novembre 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.) 
ore 08,00 S. Messa 
ore 08,30 S. Messa (Suore Miser.) 
ore 09,30 Celebrazione Cresime (23 ragazzi) 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 11,00 Celebrazione Cresime (31 ragazzi) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 Adorazione Eucaristica e Vespri (Suore Miser.) 
ore 21,00 S. Messa 

Lunedì 16 novembre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

Martedì 17 novembre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 19,00 Formazione adulti - CURSILLOS 
ore 21,00 Formazione adulti - MASCI 

Mercoledì 18 novembre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 09,30 Formazione adulti - AZIONE CATTOLICA - P. A. 

DIVINA MISERICORDIA 
ore 09,30 Scuola teologica Parrocchiale (f ino 11.30)
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 16,00 S. Messa presso casa di riposo: Residence S. Rita 

(via del Pordoi 15) 
ore 17,30 Scuola teologica Parrocchiale  (f ino 19,30)
ore 18,00 S. Messa 
ore 20,30 Scuola teologica Parrocchiale (f ino 22,30)

Giovedì 19 novembre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 09,00 Pulizia Chiesa e giardino 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,00 Adorazione Eucaristica (Suore Gesù R.) 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 20,30 S. Messa, preghiera per i malati e in suffragio delle

vitt ime della strada 

Venerdì 20 novembre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 15,00 Ora della Misericordia 
ore 17,00 Catechesi V elementare 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

Sabato 21 novembre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 09,30 Formazione genitori e ragazzi I media  (f ino 11.00)
ore 15,30 S. Messa con bambini III e IV elementare e famiglie 
ore 16,30 Catechesi III elementare (f ino 17.30)
ore 17,30 Prove di canto con l 'assemblea 
ore 18,00 S. Messa festiva 

Domenica 22 novembre ? Solennità di Cristo Re 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.) 
ore 08,00 S. Messa 
ore 08,30 S. Messa (Suore Miser.) 
ore 09,30 S. Messa 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 11,00 S. Messa, con la presenza dei Militari (Carabinieri e 

Forze Armate) e la Banda: Città di Fonte Nuova 
ore 16,00 Solenne Celebrazione di apertura della Visita 

Pastorale (palazzo dello Sport ? Passo Corese) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 Adorazione Eucaristica e Vespri (Suore Miser.) 
ore 21,00 S. Messa 

Defunt i

Inguaggiato Rosa (73) 


