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AMIAMO A PAROLE
MA CON I FATîI

Gìonqtq Mondiqle dei Poverl

(,..) 6. Altermine del Giubileo della MisericordÌa ho
voluto offrìre alla Chiesa la Giornoto Mondidle dei
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Poveri, petché in tutto il mondo le comunità
cristiane diventiho sempre piùr e meglio segno
coníeto della carÌtà di Cristo per gli ultima e i piìr bisognosi, Alle altre Giornate
mondiaii ìstituite dai miei Predecessori, che sono ormai una tradizione nella vita
delle nostre comunità, desidero che 5i agÉiunga questa, che apporta al loro
insieme un elemento di completamento 5quisÌtamente evangeliao, cioè la
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predilezione di Gesir per i poveri. Invito la Chiesa intera e Bli uomini e le donne di
buona volontà a tenerè fisso lo sguardo, in questo giorno, su quantitendono le
loro manigridando aiuto e chiedendo la nostra solidarieta. Sono nostrifratellie
sorelle, creati e amati dall'unico Padre celeste. Questa Glorroto intende
stimolare ín primo Iuogo icredeîti perché reagìscano alla ciljtlra dello scarto e
dello spreco, facendo propria la cultura de'l'inconÍo. Al tempo stesso l'invito è
rivolto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa, perché si aprano
alla condivisione con i poveri irl ogniforma dísolidarietà, come segno concreto di
fratellanza, Dio ha creato il cielo e la terra per tuttì; sono gli uomini, purtroppo,
che hanno ìnnalzato confini, mura e recinti, tradendo il dono originario destinato
all'umanità senza alcuna esclusione.
(...) In questa domenica, Se nel nóstro quartiere vivono dei poveri che cercano
prote?ione e aiuto, aw:ciniamoci a loro: sara un momento propizio per
Dio che cèrchiamo. Secondo l'insetnamento delle Scritture
incoîtrare
{cfi 6en L8,3-, Eb 13,2}, accogliamoli come ospiti privilegiati alla nostra mensa;
potranno essere déi maestri che ci aiutano a vivere la fede in maniera più
coerente. Con la loro fiducia e disponibilità ad accettare aiuto, ci mostrano in
modo sobrio, e spesso gioioso, quanto sia decisivo vivere dell'essenziale e
aobandonarcialla prowidenza del Pad.e (...)
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Dal Vaticono, 13.06, 2077
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Cdlenddrio
DOMENICA

s. Iercso

XXXII DOMENICA DELT'O.
tfs4,1318; Mt25t1'1)
veglidte e tenetevi pronti, perché, nell'oro che
non lmmoginate, viene il Figlio dell'uomo,
a9.oat Deff. fam. DalPotto
- 70.30i (Pet lq camunità)
06.00; 10.30e 19.00
09.00: 11.00 e 18.30
- L8.OOi Testa Ma a
12 NOVEMBRE -

Sap 6,12'16;Sal62 (63);

LUNEDI 13 NOVEMBRE

L9.o}t Domenico, Battìsto e Mdrio

/

Michelon Nevio

ne l1'ú, P,
At Bastanello
Martedl ore 18.30
ciovedì ore 18.30

Iît sdt ìrnana

MARTÉD| 14 NOVEMBR€
08,30: Giuseppe, Bidnco e Sergio
MERCOLEDI15 NOVÈMBRÉ

venefol ofe lt,JU

19.00:...
GfovEDl 16 NOVEMSRE-5. Fidenzio (M) 08.30: kcondo i ntenzi o ne
VENERDí 17 NOVEMBRE

-

S, EIiSAbCttO di

Unoherid (M] -
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Sabaìo ÓIe 18.30
SE,

Angelí C.rstodi

Lunedl 8.30 e

19
19
Mercoledì 8.30 e 19
Giovedì orc 19

Matedi or€

Venerdl8.30 e 19

76,0O1 Cdppellaro Ledd

Sabato ore 19

SABATO 18 NOVEMBRE

08,3oi Binetti Roberto
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DOMÉNICA 19 NOVEMBRE - XXXIll DOMENIcA DEL T.O.
Prc 31,1o13.19-2o.jo-31; sdl 127 (128); 1 Ts 5,1-6; Mt >5,14 3a
Rimanete in me e io in voì, djce il Signore,

- 08.oo: DelÍ. Ídm. Cotozzd
- 7o.31i (Per ld comunitò)

- 18.00:...

chi rimane in me porld molto frutto,
Gíomdto mondlqle deî Doverí
a$a Guizza
09.00; 11.00e 18.30

0E.00; 10.30 e 19.00

CALE N DARI O SETTI M AN ALE
, Domenica 12 noveúbre, aiSs Angeli- Inizio ?iovanissimi".
* Domenica 12, do e 15,30 o e 17.30, alla Mdndrio - UgE!!9
vlcoriole dei chle chettî,
* Mercoledì 75, oîe 2I, a S. leresa - Consiglio direttivo Nol
assoclatione.
t ciovedì 16, ore 21, ai 5s Angeli- Coordinamento lrcedale.
* Sabato 18, ore 15, ai ss Angeli - Catechesi dei Ìagazzi.
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Domenica 19, ore 10.30, a S. Teresa - Rito di inirio primo discepolato per
bambini di 2^ elementare,
.:. oomenica 19, ore 17.30, aiSs Angelì - Catè.hesi medie.
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Colendsrio

s. Tetesq

L

LUNEDI20 NOVEMARE
19.0ù Renoto, Grdzielld e Otello

MARTEDI

21

i

Ir

NOVEMBRI

Presentozione dello B. V. Morio

(M)-

Se con d o i nte n zione
MERCOLEOÍ 22 NOVEMSRE-5. Cecilio (Mt 19,001 Mouro, Pdolo e Gino
GIOVEDÍ23 NOVEMBRE
08.3o. seco nd o i nte nz io ne

08.3ù

-

vENEROí 24 NOVEMBRE
e co. (M)16.00, Defl. Íom. Rompazzo
SABATO 25 NOVEMBRE
08.30i Se con do inte n zi o ne

Ss.

Aí

scftít tatla îteIt'U.P,
Al Bassarc l4
MaÍedì ore 18.30
Giovedl ore !5.!0
Vercrdì ore 15.30
Sabato ore I 8.30
SS.

Aúgeli Cattodí

Lùn€dl 8.30 e l9
Madedì orc 19
Mercoledì 8.30 e 19
CiovedÌ ore 19

Andreo Dung-Lac

venerdl8.30 e 19
Sabato ore 19

DOMENICA 26 NOVEMBRE - NOSTRO SIGNORE GESU
CRISTO RE DELL'UNIVERSO
Fz 34,1112,15-17; Sol 22 (23);1cor 15,20-26.28; Mt25,31'46

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padrc Davide!
Gíomoto di sensíbìllzzozione per il sostentomento del clero,
- 08.oo. De[f. fom. Moscelloni

-

lO.3Oi (Pet lo comunitù)

- 18.00:...

08.A0;10.30e 19.00

09,00; 11.00e 18.30

CALENDARIO SETflMANALE
* Lunedì 20, ore 27, ol crocifisso - Incontrc .ctechítte/í vîcd ale.
* Martedì 21, ore 15.30, al Eassanello - L!!e!Sail!!I!49!!9
dell'unzÌone dei malad
* venetdì 24, o.e 27, o S. Corlo - Asseúblea dlocesond círcolì Nal dssocídzîone'
* sabota 25, ote 9.30, in cdttedtule - Assembleo diocesdno dei consiqli
postordli,
.1 Sabato 25, ore 15, a s. Teresa - calechesi del ragazzi
.t Sabato 25, ore 15, a S. Teresa - Incontro genitorl ragazti eleméntare'
.t Domenica 26, ore 10.30, a S. Teresa - Catèchesi per i genitori e i bambini di
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lÀ elémentare.

FARMAZIONE
con la settimand ddll'1l ol 19 navembre inizid un origindle cicla di in.onti,
seguefida le parole del nostro vescovo, che offerma: "il nostro comfiino è
guidato prlncipalmente dal rilmo dello liturgia e dalle note spirituali dell'onno
iilutgico", proporremo un itineturio liturgico, uno di aantemplozione con I'arte e
una musi.ale. Vi invitidmo q .ogliete queste apportuniù, aperte a tutti, e 6 ,,,
fdtvi un tegalo,

PERCORSI

F

f lÌcoÌtro,

al Bassanello
Relatrice: Elide Siviero,
Uffi.lo dlo.esano per 1l cdle.umendto,
Venerdì i7 novembre 2o17r L'Awento
-

Atttdve$o l'drte, la liturgia, la fiúsiad,
Agli incontri sono particolormente invitoticoloro che onimano le lituryie (lettori,
dccoliti,suonatori e coristi, cotechisti/e...)

I
*
-

PEnCORSI con
P

rossí mi

*

appuntdment!

08 di.embre: L'lmmd.olata;

fiqfto: Il aristo del
Donatello presso Ia .hieso dei
Servi.
Gli incontri sono aperti d
- 11

*

iutti

I'orte ÈiS

Domenica 26 novembre, ore 17.15, al

Bassanello

INCONTRO

DI

CONTEMPLAZIONE I
di crlsto

PRÉGHIERA davanti all'Ímmagine

dèlf'ab5ide.
A curc dell'equipe di catechesi;
ento musíadle Fr, Ca

PERCORSI in

musica & t jnt

.:. Domeniche 03,10 e i7 dicembre, dalle 17.55, al Bassanello
- MEDITAZIONI MUSICALI A PARTIRE DALVANGELO DOMENICALE d cura del moestro Frdnaesco CavaÉnd,
VARIE

*

ln occasione della giornata missionaria mondiale, a

S. Teresa, sono stati
raccolti éuro 1.199,70. Grazie.
{. Dal 3 dicembre sarà possibile fissare la celebrazìone delle
Messe per ì defuîtl nel paosslmo anno. Rivolgersi aisacerdoti.
.:. Corso di ítaliafio peî ddlJlil (d curu della comunitù di S, Egidio). lnizia dal12
novembre, in patronato, la domenica, dalle 9 alle 10.15.
.:. Da martedì 14 Novembre D. Giusepoe continua la visita alle
famislie divia Guasti.

,

Don Giuseppe 32819797j5

- tDon Luigi 3393475351 -

-_
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ÉDan Vittaia 347fi43800

