DONNE E UOMINI DI
DIO
Tu che hai fatto ogni cosa per bene, Signore,
conduci i nostri occhi e il nostro cuore alla verità.
Dacci di riconoscere i fremiti nascosti di ogni
madre,
i tempi saggi del parlare e quelli del tacere,
l'eterno indaffararsi per il bene dei propri figli,
l'ansia buona di vederli cresciuti, realizzati,
felici.
Dacci di far tesoro della fierezza di ogni padre,
delle sue mani grandi, forti e sicure,
della facile linearità dei pensieri,
della capacità di superarsi e non mollare
quando si delinea una nuova meta.
Siamo nati dall'incontro di due splendide metà,
diverse e complementari,
che ci ricordano quanto gli uomini hanno bisogno delle donne
e quanto le donne hanno bisogno degli uomini
perché la loro vita sia piena, equilibrata, felice.
E quando ci accorgeremo di avere accanto ciò
che stavamo cercando,
nella forma e nel modo in cui lo stavamo cercando,
dacci di trattarlo sempre con l'attenzione e il
rispetto che merita,
perché è il dono più grande e prezioso
che ci conduce alla verità, alla vita, a te.








VANGELO VIVO: Non

ho mai pensato di compiere
cose straordinarie, ma piccole
cose fatte per amore». Eppure,
dopo una vita passata fuori dai
circuiti mediatici, Suor Rosemary Nyirumbe è stata inserita
dalla CNN tra gli "eroi dell'anno" e il premio Oscar Forest
Whitaker, dopo averla conosciuta in Uganda durante le
riprese di un film, ha voluto
diventare voce narrante di un
documentario che racconta la
sua storia. In un territorio devastato dalla guerra civile, è
andata a cercare nella savana,
accogliendo, dando istruzione,
lavoro e dignità a tantissime
giovani donne che erano state
rapite dai miliziani, violentate
e schiavizzate. Nella scuola da
lei fondata nel 2001, con laboratori di cucito e di cucina,
sono passate oltre duemila ragazze con i -figli nati dai
“matrimoni” imposti dai guerriglieri. «Credo che le nostre
azioni debbano mostrare chi
siamo e quello in cui crediamo», fedele per altro al motto:
«La fede è meglio praticarla
che predicarla».

Lunedì 12 Novembre: Ore 21.15 Incontro con i genitori dei bambini
della prima comunione.
Martedì 13 Novembre: Ore 21.15 Incontro Azione Cattolica.
Sabato 17 Novembre: Or e 15,00 Incontro mensile dei genitori dei
bambini di Prima e Seconda e Terza Elementare: : Incontro educativo confronto e una riflessione genitori e figli
Domenica 25 durante la messa delle ore 11.00 Rito di ammissione al
gruppo dei nuovi ministranti.
Domenica 25 novembr e dalle or e 15:30 alle or e 20:00: Mandato ai
catechisti, animatori, educatori.
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Donne predilette da Dio
Nella domenica successiva alla predicazione sul “primo” comandamento
secondo Gesù, quello dell’Amore, la liturgia ci presenta due splendide figure che lo concretizzano. Non a caso, sono ambedue donne e per giunta vedove. Al Maestro di Nazareth stanno a cuore coloro che la vita ha reso più
vulnerabili e non perde occasione di ricordare la predilezione di Dio per loro, di rivendicarne i diritti, e addirittura di portarle ad esempio.

Nella prima Lettura si parla di una carestia terribile. La vedova di
Sarepta ha un’ultima razione di farina e di olio per sé e per il proprio figlio,
ma non esita a condividerla, fiduciosa nella parola di Dio annunciata dal
profeta Elia. Nel Vangelo, l’anonima protagonista offre due monetine per il
tesoro del tempio (un soldo, il valore di due passeri), che per lei è «tutto ciò
che ha per vivere». Gesù la loda profondamente, ricordandoci che Dio vede
molto meglio degli uomini, e non gli sfuggirà la verità, cioè l’intenzione del

cuore.
Queste donne minime, innominate, apparentemente insigni-ficanti,
sono le colonne su cui il mondo si appoggia, il regno di Dio è costruito, la
speranza si mantiene viva nonostante tutto. Vengono in mente alcune donne
delle nostre parrocchie, che nel nascondimento servono la famiglia e la
comunità. Dio le ama profondamente, ha pronto il posto che meritano

presso di Lui.

32ª DEL TEMPO ORDINARIO
1 Re 17,10-16; Sal 145 (146); Eb 9,24-28; Mc 12,38-44
Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. R
Loda il Signore, anima mia.

S. Giosafat (m)
Tt 1,1-9; Sal 23 (24); Lc 17,1-6
Se sette volte ritornerà a te dicendo: «Sono pentito», tu gli perdonerai.
R Ecco la gener azione che cer ca il tuo volto, Signor e.
Tt 2,1-8.11-14; Sal 36 (37); Lc 17,7-10
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare.
R La salvezza dei giusti viene dal Signor e.
Tt 3,1-7; Sal 22 (23); Lc 17,11-19
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria Dio,
all’infuori di questo straniero.
R Il Signor e è il mio pastor e: non manco di nulla.
S. Alberto Magno (mf)
Fm 7-20; Sal 145 (146); Lc 17,20-25
Il regno di Dio è in mezzo a voi.
R Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
Opp. Per tutta la vita loderò il Signore.
S. Margherita di Scozia (mf); S. Geltrude (mf) 2 Gv 1a.3-9; Sal 118
(119); Lc 17,26-37. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si
manifesterà. R Beato chi cammina nella legge del Signore.
S. Elisabetta di Ungheria (m)
3 Gv 5-8; Sal 111 (112); Lc 18,1-8
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.
R Beato l’uomo che teme il Signore.

33ª DEL TEMPO ORDINARIO
Dn 12,1-3; Sal 15 (16); Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti.
R Pr oteggimi, o Dio: in te mi r ifugio.
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LO 4ª set
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Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io .




Pieragostini Flavia per Carbini Edemondo.

Fam. Coloso per def. Fam.
Pieragostini Maria teresa per Antonio,
Iolanda, Nazzareno, Giovanni e Elio.

Bossoletti Giannina per Augusto,
Erminia e Dino
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Pro Populo
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io




Giannina Soverchia per Piero Carnali (1° mese)
Fam. Febo pazienti per Tarcisio e def. Fam.
Fam. Giovagnoli per Emiliano, Alberti Adelaide e Giovagnoli Angelo.



Aguzzi Giuseppe per Robertino.

Ore 15.15 Percorso preparazione Cresima.
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io.
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io


Cenci Rita per Erino. (7° anno)

Ore 21.15 Incontro Azione Cattolica.
Ore 9.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica


Anna Maria Gallucci per Bimbi Umberto e def. Fam. Bimbi e Gallucci.
Ore 21.15 Incontro con i genitori dei bambini della prima communion.

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io




Fam. Sampaolesi per Maria (1° anno) e Eugenio.
Fam. Tisba per Mafalda.
Mirella Venanzi per Quinto, Maria, Alfredo, Orietta e def. Fam. Venanzi,
Aguzzi e Micucci.
Ore 21.15 Preghiera per coloro che vivono la difficoltà della malattia o intercessioni
particolari - RNS - Chiesa del Crocifisso.

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io


Alessandro Carbini per Erino e Gisella.

Ore 15.00 Catechismo.
Ore 15,00 Incontro mensile dei genitori dei bambini di Prima e Seconda e Terza
Elementare
ORE 17.00 Disponibilità per le confessioni - C. del Crocifisso

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io




Betti Elide per Elio, Gabriella, Arduino, Annunziata, Nicola e Irene.
Fam. Pittori per Pierina Bucciarelli (1° mese) e def. Fam.
Valeria Baldarelli per Natale e Leda.

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io .

Brega Maria per Gianfranco e Vincenzo.

Rita Marasca per Dino.

Ore 10.15 Riunione dei ministranti - Chiesa Parrocchiale
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Battesimo di Tommaso Raffaeli.

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io





Filori Silvia per Pirani, Costantino.
Ilde Balducci per Felice, Ludovina, Roberto.
Leolita del Carpineto per Duilio e Lina.
Giuliano Basili per Igino e Maria Teresa.

