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“Ascolta, Israele: il Signore
è il nostro Dio, il Signore è uno solo.” (Dt 6,4)

Il Roveto

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle
pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che

vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non
sarà distrutta».
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque

accadranno queste cose e quale sarà il segno,
quando esse staranno per accadere?». Rispose:
«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti
verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il
tempo è vicino”. Non andate dietro a loro!
Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi
terrorizzate, perché prima devono avvenire queste
cose, ma non è subito la fine».
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro

nazione e regno contro regno, e vi saranno in
diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti
e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di
voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni,
trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora
occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare
prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri
avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai
genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete
odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo
andrà perduto.
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». (Lc 21, 5-19)

- Ricordiamo e offriamo il nostro suffragio per i nostri defunti. Essi attendono
preghiere e opere di carità in loro memoria. I fiori appassiscono, mentre le opere di
carità e la preghiera, particolarmente l’intenzione della S. Messa, giova alle anime
dei nostri cari. Si rinnova perciò l’invito ad iscrivere o a rinnovare l’iscrizione dei
defunti alla Pia Opera del Suffragio per l’anno 2020. Ai defunti iscritti è applicata
l’intenzione della S. Messa del sabato sera (circa 50 SS. Messe). La libera offerta che
si fa serve per le attività di evangelizzazione promosse dalla parrocchia. Inoltre, si fa
presente che il primo venerdì di ogni mese si celebra una S. Messa
plurintenzionale (o collettiva): tutti coloro che vogliono suffragare i propri cari
possono iscrivere il loro nome che sarà ricordato durante la celebrazione.

-Ogni mercoledì del mese di novembre, alle ore 15.30, sarà celebrata una Santa
Messa per tutti i defunti presso la Chiesa del Cimitero.
- Domenica 24 novembre si celebra la Giornata nazionale del sostegno
economico alla Chiesa. Ognuno contribuisca per quello che può, ricordando che
abbiamo il dovere di sostenere la Chiesa alla quale apparteniamo. All’uscita della
chiesa gli incaricati rilasceranno la ricevuta. L’offerta è deducibile..

AVVISI E NOTIZIE

Per essere buoni cristiani
Essere cristiani non è facile. Vediamo quali sono le indicazioni che suggerisce
papa Francesco:

La memoria

«Per essere un buon cristiano è necessario sempre avere la memoria del primo
incontro con Gesù o dei successivi incontri».
Papa Francesco, Santa Marta, 26 maggio 2017



Orari delle SS. Messe
Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00;

Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00; Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30;
Chiesa di S. Antonio: ore 10.30.

18.00: S. Messa animata dall’Ordine Francescano Secolare, in occasione
della Festa di Santa Elisabetta d’Ungheria.
Parteciperanno le famiglie che iniziano il cammino di Nuova
Iniziazione Cristiana. Al termine, incontro di presentazione del
cammino.

19.30: Conclusione del Corso Uomini di cristianità presso l’ex Seminario
di San Cosimo.

16.00: Corso di lingua inglese per la scuola media, in Via Albanese.
16.00: Corso di lingua italiana per immigrati (ragazzi e adulti), in

Oratorio.
16.30: S. Messa nel Triduo in preparazione alla Festa della Presentazione

di Maria al Tempio, nella Chiesa del SS. Sacramento.
16.30: S. Messa in suffragio di Maria Rosa Calcagno nella Chiesa del SS.

Crocifisso.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
20.00: Catechesi per giovani e adulti, nel salone in Vico Spinelli.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
16.30: S. Messa nel Triduo in preparazione alla Festa della Presentazione

di Maria al Tempio, nella Chiesa del SS. Sacramento.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
18.00: Il gruppo di preghiera P. Pio partecipa alla S. Messa e, al termine,

si riunisce nel cappellone del SS. Sacramento per un momento di
preghiera.

19.00: Incontro di Azione Cattolica settore adulti, nella sala parrocchiale.
Il Centro Caritas in Vico Spinelli è APERTO per la distribuzione viveri: 09.30-11.00 e 17.00-19.00

15.30: S. Messa in suffragio di tutti i defunti presso la Cappella
comunale del cimitero.

16.30: S. Messa nel Triduo in preparazione alla Festa della Presentazione
di Maria al Tempio, nella Chiesa del SS. Sacramento.

17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.

16.30: S. Messa nella Festa della Presentazione di Maria al Tempio,
nella Chiesa del SS. Sacramento.

17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
20.00: Catechesi per giovani e adulti, nel salone in Vico Spinelli.

16.00: Corso di lingua italiana per immigrati (ragazzi e adulti), in
Oratorio.

17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
19.00: Incontro di preghiera animato dalla Comunità “Gesù ama”.
19.00-20.15: Incontro di preparazione alla cresima per i ragazzi di 2a

media, con ingresso/uscita da Via E. Ribezzi.
19.30: Penitenziale post cresima, nel salone in Vico Spinelli.

09.30: Corso di lingua inglese per la scuola primaria, in Via Albanese.
15.30-17.00: ACR/Iniziazione Cristiana III anno per tutti i ragazzi, in

Oratorio.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
17.00: Istituzione dei nuoviMinistri Straordinari della S. Comunione e

rinnovo dei mandati scaduti, presso il Santuario di S. Cosimo alla
Macchia.

SABATO 23 NOVEMBRE 2019

VENERDI 22 NOVEMBRE 2019

GIOVEDI 21 NOVEMBRE 2019

MERCOLEDI 20 NOVEMBRE 2019

MARTEDI 19 NOVEMBRE 2019

LUNEDI 18 NOVEMBRE 2019

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019


