Il valore del tempo
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33ª settimana del

Tempo ordinario
18-24 novembre 2018

Nei momenti più difficili
È vero. La storia umana è purtroppo costellata di eventi
tragici: guerre, tirannie, cataclismi. E, nel personale, lutti,
angosce, tribolazioni. Anche nella Bibbia sono presenti le
immagini forti delle pagine apocalittiche, come il libro di Daniele e
il brano del Vangelo che leggiamo oggi. Non dobbiamo
spaventarci, ci ribadisce la Parola di Dio. Manteniamo la fede:
 la fede nell’insegnamento della natura: a ogni inverno segue
la primavera; il fico diventa tenero, ma non sta soccombendo,
anzi, si sta preparando a portare nuovi frutti;
 la fede in noi stessi: se apparteniamo al popolo di Dio, se
siamo diventati saggi, se abbiamo lavorato per la giustizia,
saremo «scritti nel libro» dei salvati e vivi per sempre;
 la fede nel Figlio di Dio, colui che ha trionfato sulla morte e
tornerà glorioso a radunare i suoi da ogni luogo e da ogni
tempo.
Nelle grandi difficoltà della vita non è facile serbare la speranza. Le
persone più sensibili e più buone sono spesso anche più fragili.
Dio, mediante le parole di vita di suo Figlio, può essere la
consolazione e la forza per attraversare il dolore senza soccombere; è lo Spirito che delicatamente soffia affinché alziamo
lo sguardo oltre ogni ostacolo, verso una meta che è
nascosta, ma in fondo al cuore sappiamo che c’è, perché aneliamo
ad essa e crediamo che l’opera di Dio non può essere incompleta.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

Trentatreesima settimana del Tempo ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore
preghiamo per
attivita’ pastorali

33ª DEL TEMPO ORDINARIO
Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro
venti. R Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
S. Abdia, profeta
Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 Che cosa vuoi
che io faccia per te? Signore, che io veda di nuovo! R
Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita.
S. Edmondo
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10 Il Figlio dell’uomo
era venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.
R Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono.
Presentazione della B. Vergine Maria (m)
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28
Perché non hai consegnato il mio denaro a una banca?
R Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente.
S. Cecilia (m)
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 Se avessi compreso
quello che porta a lla pace! R Hai fatto di noi, per il
nostro Dio, un regno e sacerdoti.
S. Clemente I (mf); S. Colombano (mf)
Ap 10,8-11; Sal 118 (119); Lc 19,45-48
Avete fatto della casa di Dio un covo di ladri.
R Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse!
S. Andrea Dung-Lac e compagni (m)
Ap 11,4-12; Sal 143 (144); Lc 20,27-40
Dio non è dei morti, ma dei viventi.
R Benedetto il Signore, mia roccia.

CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Dn 7,13-14; Sal 92 (93); Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Tu lo dici; io sono re.
R Il Signore regna, si riveste di splendore.
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10,30 + ARMANDO e ROSINA (Coppola)

DOMENICA

19,00 + GIOVANNA (Olita)
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LUNEDÌ

18,30 + VINCENZO e MARIA (Cangiano)

21,00 cellule giovani

20
MARTEDÌ

18,30 + GIUSEPPE e GIUSEPPINA
(Del Mastro)

21,00 esposizione SS.mo e Rosario
(Vergine del Silenzio)

21

MERCOLEDÌ

18,30 + PINA (Paravia)
21,00 cellule di evangelizzazione

22
GIOVEDÌ

18,30 + GINO e GIUSEPPINA (Palusci)
21,00 cellule di evangelizzazione

23

VENERDÌ

17,30 Esposizione e adorazione SS.mo
18,30 + FRANCESCO, MARIA, LUIGI e
EMILIA (Cappelletti)
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ore 15,00 CATECHISMO:

SABATO

18,30 + GIOVANNI e ASSUNTA
(Taraborrelli)
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21,00 prove coro

1° e 2° elementare
1°confessione e 1° comunione
catechismo cresima
ore 16,00
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RICOMINCIO DA ME

19,00 +

incontri per persone separate,
divorziate e riaccompagnate

DOMENICA

Adorazione SS.mo Sacramento dalle 8,00 alle 22,00 - ore 18,00 S.Rosario e S. Messa con liturgia dei Vespri

