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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 10 - Settimana dal 16 al 22 Novembre 2014

Il Mandorlo
“Mi fu rivolta questa Parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?». 
Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai 
visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla». 

(Geremia 1, 11-12).

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabo-
la: «Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, 
chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 
cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le 
capacità di ciascuno; poi partì. 

Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a im-
piegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che 
ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece 
che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel 
terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto 
tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti 
con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, di-
cendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. 
“Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti 
darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che 
aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato 
fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si 
presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che 
sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho 
avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il 
padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato 
e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, 
ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a 
chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi 
non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; 
là sarà pianto e stridore di denti”».     (Matteo 25,14-30)

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

1) Domenica 23 Novembre si celebrerà in tutta Italia la Giornata 
nazionale per il sostentamento dei sacerdoti. Nelle celebrazioni 
si farà appello per sostenere i sacerdoti nel loro servizio, sapendo 
che essi per il loro sostentamento sono affidati ai fedeli, come 
nelle comunità cristiane delle origini. Basterà un’offerta piccola, 
secondo le sue possibilità, per esprimere la propria gratitudine 
per la loro vita donata al vangelo e agli altri. Possiamo donare 
all’offertorio o con i bollettini postali, disponibili in fono alla 
chiesa. E’ un piccolo gesto, ma anche una scelta di fraternità di 
vita nella chiesa di cui siamo parte.

 Nell’espositore ci saranno depliants illustrativi.



DOMENICA

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30.
-  In occasione della Giornata mensile della Carità, la Caritas organizza un 

Mercatino. Quanto si ricaverà servirà per sostenere l’aiuto ai poveri che si dà 
al Centro Sociale. In ogni celebrazione ci sarà l’offertorio con viveri di prima 
necessità e di vestiario buono;

ore 10.00: Incontro dei ministranti minori per i turni, nella sala.

16  NOVEMBRE 2014
GIORNATA DELLA CARITÀ

LUNEDI 17  NOVEMBRE 2014

ore 16.30-20.30: Nella Chiesa “Adoro il lunedì”: Adorazione Eucaristica; 
-  Continua nella chiesa di S. Antonio il Mese dei defunti. Ogni sera, eccetto la 

domenica, ore 16.30 S. Messa;
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso; entrata e 

uscita dalla chiesa;
-  Alla S. Messa delle ore 18.00 partecipano i Coursillos in occasione del 

71° Corso di cristianità (Messa penitenziale) che si svolgerà dal 20 al 23 
Novembre;

ore 19.00: Incontro del Comitato SS. Crocifisso per la verifica della festa del 
2014 e per programmare la Festa del 2015, nella Sala.

MARTEDI 18  NOVEMBRE 2014

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso; entrata e 
uscita dalla chiesa;

-  Nella Chiesa del Sacramento inizia il Triduo per la Festa della Presentazione 
al tempio della Beata Vergine Maria: ogni sera alle 16.30 S. Messa (così sino 
a Sabato 22 Novembre);

-  Alla S. Messa delle ore 18.00 partecipa il Gruppo di Preghiera di P. Pio; al 
termine tiene il Rosario e la catechesi nel Cappellone del SS. Sacramento;

ore 19.00: Incontro degli adulti di Azione Cattolica, nella Sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00.

GIOVEDI
ore 16.00: Prove del Coro dei bambini e delle mamme, in chiesa.
ore 19.00:  Incontro dei leaders delle cellule per la programmazione del Corso 

leader, nella Sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 17.30 alle 19.00.

20  NOVEMBRE 2014

VENERDI

-  Nella Chiesa del Sacramento S. Messa alle 16.30, ricorrendo il 155° 
Anniversario della apertura e dedicazione;

ore 20.30:  In chiesa Madre “Gesù al Centro”: Adorazione e preghiera per 
giovani e giovani-adulti.

21  NOVEMBRE 2014
FESTA DELLA PRESENTAZIONE AL TEMPIO DELLA BEATA VERGINE MARIA

MERCOLEDI 19  NOVEMBRE 2014
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso; entrata e 

uscita dalla chiesa;
ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 20.00:  4° Incontro di formazione del 2° modulo del Percorso per fidanzati in 

vista del Matrimonio, nella sala.

SABATO

ore 15.30-17.00: Festa del Ciao dei gruppi A.C.R., all’Oratorio;
ore 17.30: All’Oratorio Incontri del gruppo Enny; ore 18.00 Incontri dei Gruppi 

Giovanissimi;
ore 16.30:  S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 17.30: Assemblea della Confraternita del SS. Sacramento per il rinnovo 

del Consiglio di Amministrazione. Tutti i Soci sono pregati di non 
mancare per esprimere il loro voto. Interviene il Delegato Diocesano 
delle Confraternite;

ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel 
Salone in Vico Spinelli.

22  NOVEMBRE 2014


