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Anno XXIII – N°49  Domenica  01 novembre 2015 Domenica Solennità di tutti i Santi

LA PAROLA DELLA  SETTIMANA

Dal Vangelo secondo Matteo

( Mt. 5,1-12)

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul 

monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 

suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro 

dicendo:

«Beati i poveri in spirito,

perché di essi è il regno dei cieli.

Beati quelli che sono nel pianto,

perché saranno consolati.

Beati i miti,

perché avranno in eredità la terra.

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,

perché saranno saziati.

Beati i misericordiosi,

perché troveranno misericordia.

Beati i puri di cuore,

perché vedranno Dio.

Beati gli operatori di pace,

perché saranno chiamati figli di Dio.

Beati i perseguitati per la giustizia,

perché di essi è il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, vi 

perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta 

di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi 

ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 

nei cieli» 

PER CHI E' GIOVANE.....

TI ASPETTIAMO, 

CREDICI AL NOSTRO INVITO:

VENERDI' 06 OTTOBRE ORE 20.30 

 INCONTRO CON TUTTI I GIOVANI, ADOLESCENTI

RAGAZZI 

con un esperto : 

MATTEO MARIA GIORDANO

" Quali sono le opportunità e i rischi 

a cui noi e i nostri figli 

siamo continuamente esposti 

nel nostro quotidiano?

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal  01 al 08  novembre 2015)

DOMENICA              01 novembre 2015
FESTA DI TUTTI I SANTI

+         ore 8.00

+ Don Claudio  e Cipriano              

+ Per la comunità parrocchiale        ore 10.30

LUNEDÌ           02 novembre  2015
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

+ per tutti i defunti ( IN CIMITERO)          ore 10.00
+ per tutti i defunti   ( IN CHIESA)       ore 20.30

MARTEDI'                    03 NOVEMBRE 2015
SAN MARTINO DE PORRES         

        ore 18.00
MERCOLEDÌ                 04 novembre  2015
SAN CARLO BORROMEO

+ sec.intenzione                            

ore 18.00
GIOVEDÌ 05 NOVEMBRE 2015

        ore 18.00
VENERDÌ             06 novembre 2015
+  in onore al Prezioso Sangue di Gesù       ore 18.00
SABATO                      07 novembre 2015

    ore 18.00
DOMENICA               08 novembre  2015
DOMENICA XXXII DEL TEMPO ORDINARIO

+          ore 8.00

+ Donata, Defendente e Domenico

* 40° di Matrimonio di Loretta e Egidio

+ Per la comunità parrocchiale         ore 10.30

*********************************************

   FESTA DEI SANTI- 1 novembre

sante messe ore 8.00 e 10.30

al  pomeriggio alle ore 15.00  in cimitero

momento di preghiera e benedizione delle

tombe

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

2 NOVEMBRE- LUNEDI'

ore 10.00 messa in cimitero( in caso di brutto

tempo, in chiesa Sant'Agostino)

alla sera ore 20.30  in chiesa , messa per  i

defunti

( per tutti coloro che non possono al mattino)



APPUNTAMENTI PARROCCHIALI

1. MARTEDI' 3 NOVEMBRE:  

             INCONTRO CATECHISTI  ORE 20.30

2. MARTEDI' 3 NOVEMBRE:

           CATECHISMO ADULTI-ore  15.30-16.30

3.MERCOLEDI' 4 NOVEMBRE:

CORO

4. VENERDI' 6 NOVEMBRE

      VISITA E COMUNIONE AGLI ANZIANI E MALATI

5. VENERDI' 6 NOVENBRE

      INCONTRO GIOVANI CON DR. MATTEO M.        

GIORDANO ORE 20.30

AL SABATO: CONFESSORE STRAORDINARIO 

ANCHE DURANTE LA MESSA( DALLE 16.00...)

NB. INVITO I GENITORI A VERIFICARE SE I PROPRI

FIGLI SONO STATI AL CATECHISMO O SE HANNO 

GIROVAGATO.GRAZIE!

*****************************************

DOMENICA 8 NOVEMBRE,

 dopo la messa delle 10.30, BREVE INCONTRO DEI

GENITORI E FIGLI DEI RAGAZZI/E DI TERZA 

MEDIA E PRIMA SUPERIORE.

*****************************************

Chi non può partecipare al catechismo nel giorno

stabilito, invito i genitori ad incontrare p .Tarcisio

per un eventuale dialogo. Grazie(contattatemi al 

cell 3409077645)

*************************************

CHI SONO I SANTI?

"I Santi non sono superuomini, né sono nati perfetti.

Sono come noi, come ognuno di noi, sono persone 

che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno 

vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e

speranze. Ma cosa ha cambiato la loro vita? Quando

hanno conosciuto l’amore di Dio, lo hanno seguito 

con tutto il cuore, senza condizioni e ipocrisie; hanno

speso la loro vita al servizio degli altri, hanno 

sopportato sofferenze e avversità senza odiare e 

rispondendo al male con il bene, diffondendo gioia e

pace. Questa è la vita dei Santi: persone che per 

amore di Dio nella loro vita non hanno posto 

condizioni a Lui; non sono stati ipocriti; hanno speso

la loro vita al servizio degli altri per servire il 

prossimo; hanno sofferto tante avversità, ma senza 

odiare. I Santi non hanno mai odiato. Capite bene 

questo: l’amore è di Dio, ma l’odio da chi viene? 

L’odio non viene da Dio, ma dal diavolo! E i Santi si 

sono allontanati dal diavolo; i Santi sono uomini e 

donne che hanno la gioia nel cuore e la trasmettono 

agli altri. Mai odiare, ma servire gli altri, i più 

bisognosi; pregare e vivere nella gioia; questa è la 

strada della santità! 

Essere santi non è un privilegio di pochi, come se 

qualcuno avesse avuto una grossa eredità; tutti noi 

nel Battesimo abbiamo l’eredità di poter diventare 

santi. La santità è una vocazione per tutti. Tutti 

perciò siamo chiamati a camminare sulla via della 

santità, e questa via ha un nome, un volto: il volto di 

Gesù Cristo. Lui ci insegna a diventare santi. Lui nel 

Vangelo ci mostra la strada: quella delle Beatitudini 

(cfr Mt 5,1-12). Il Regno dei cieli, infatti, è per quanti 

non pongono la loro sicurezza nelle cose, ma 

nell’amore di Dio; per quanti hanno un cuore 

semplice, umile, non presumono di essere giusti e 

non giudicano gli altri, quanti sanno soffrire con chi 

soffre e gioire con chi gioisce, non sono violenti ma 

misericordiosi e cercano di essere artefici di 

riconciliazione e di pace. Il Santo, la Santa è artefice 

di riconciliazione e di pace; aiuta sempre la gente a 

riconciliarsi e aiuta sempre affinché ci sia la pace. E 

così è bella la santità; è una bella strada! "

Dalle parole di Papa Francesco

Non andare via, Signore

(Rabindranath Tagore)

Quando trovi chiusa

la porta del mio cuore,

abbattila ed entra:

non andare via, Signore.

Quando le corde della mia chitarra

dimenticano il tuo nome,

ti prego, aspetta:

non andare via, Signore.

Quando il tuo richiamo

non rompe il mio torpore,

folgorami con il tuo dolore:

non andare via, Signore.

Quando faccio sedere altri

sul tuo trono,

o re della mia vita:

non andare via, Signore.

. All'alba ti cerchero'

Carlo Maria Martini, 

Signore, provoca anche noi!

Passa in mezzo a noi, dovunque siamo,

sia che ci troviamo tra la folla,

sia che ci troviamo nel luogo della preghiera,

sia che ci troviamo nelle realtà della vita quotidiana!

Fa' che non ci sia differenza tra l'una e l'altra,

che non abbiamo a rinnegare nella vita quotidiana

colui che sul monte vogliamo conoscere.

Fa' che ci sia unità tra i diversi momenti della nostra 

esistenza!

Signore, attraverso la contemplazione di te che 

risvegliandoti dal sonno e risorto dalla morte mi dai 

fiducia,

sciogli, ti prego, i miei timori, le mie paure, le mie 

indecisioni,

i miei blocchi nelle scelte importanti, nelle amicizie, nel 

perdono, nei rapporti con gli altri,

negli atti di coraggio per manifestare la mia fede.

Sciogli i miei blocchi, Signore


