
ore 16.1()1*.+0: Incontro di catechesi per i bambini del 2< e +< Corso.

L’entrata e l’uscita è dalla chiesaB Nel salone in Vico

Spinelli Incontro dei genitori del +< CorsoB

ore 1*.00: continua nella Chiesa di S.Antonio il Mese dei Morte, con

la S. MessaB

) Adorazione Eucaristica dalle ore 16.+0 alle ore 20.00 nella Chiesa del

Crocifisso.

8  #$%&M()&  *010

10  #$%&M()&  *010

ore 16.1()1*.+0: Incontro di catechesi per i ragazzi del 6< e *< Corso (1a

e 2a media)B

ore 20.+0: La 1a Comunità Neocatecumenale si incontra nelle case.

11  #$%&M()&  *010

ore 1P.+0: Incontro del Settore Adulti dell’Azione Cattolica, nella salaB

ore 1Q.+0: Incontro settimanale del Gruppo SQ2, all’OratorioB

ore 20.+0: Liturgia della Parola della 2a e Va Comunità Neocatecumenale.

-. Cen2ro So6ia.e Cari2as: ; a<er2o: ore 9.30 - 11.30.

!!" Messe in )*iesa Madre. ore 0"12 3 44"22 3 40"22"

ore Q.+0: Incontro dei Ministranti col Parroco, nella SalaB

ore 10.+0: Nella Chiesa di S. Antonio, S. Messa per i Caduti di tutte le
Guerre. Partecipano le Autorità Civili.

B  #$%&M()&  *010

9  #$%&M()&  *010

ore 16.1()1*.+0: Incontro di catechesi per i ragazzi del V< e (< Corso.

L’entrata e l’uscita è dalla chiesaB Nel Salone in Vico

Spinelli Incontro con i genitori del V< CorsoB

ore 16.+0: Nella Chiesa del Crocifisso Incontro dell’O.F.S. (Ordine

FrancescanoB

secolare) con P. Francesco che al termine celebrerà la S.Messa.ore 1P.+0:

Commissione Liturgica per la preparazione delle Liturgie della domenicaB

ore 20.+0: Liturgia della Parola della +a C.tà neocatecumenale, nel Salone.

-. Cen2ro So6ia.e Cari2as: in %i6o S<ine..i: ; a<er2o:

ore 9.30 - 11.00 e ore 1B.00 - 19.00.

13  #$%&M()&  *010

) All’Oratorio:

Y ore 1(.+0)1*.00: Incontri dei Gruppi A.C.RB

Y ore 1*.+0: Incontri del gruppo Enn[ e dei Giovanissimi SQ()’Q6B

ore 16.+0: S. Messa nella Chiesa del SacramentoB

ore 20.+0:  Liturgia Eucaristica per le Comunità neocatecumenali.

1*  #$%&M()&  *010

ore 1Q.+0: Prove del Coro Polifonico.



A V V I S I   E   N O T I Z I E

1) Continua il rinnovo o  l’iscrizione dei propri defunti
alla Pia Opera del Suffragio per l’anno 2011.

2) Domenica 14 Novembre si celebrerà la Ciornata del
Dingraziamento per i frutti della terra sul tema “Fu
apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente”
HSal.  144,1J)
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XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

VANGELO DELLA DOMENICA

In quel tempo, si avvicinarono a CesM alcuni sadducNi O i quali
dicono che non c’N risurrezione O e gli posero questa domanda:
RMaestro, MosN ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che
ha moglie, ma N senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una
discendenza al proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il primo,
dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e
poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo
morì anche la donna. Va donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà
moglieW Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglieY.

CesM rispose loro: RI figli di questo mondo prendono moglie e
prendono maritoZ ma quelli che sono giudicati degni della vita futura
e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti
non possono piM morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono
figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo
ha indicato anche MosN a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore
N il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Ciacobbe”. Dio non N dei
morti, ma dei viventiZ perché tutti vivono per luiY. HVuca 20,27\38)

ilGermoglio
“Il seme intanto
germoglia e cresce...” !"arco 4,27,


