IL DONO DELLE DONNE

Cosa sarebbe il mondo senza donne, non è pensabile, Signore.
Nessuno può fare a meno della loro grandezza,
se vuole attingere alla sorgente della vita,
se vuole intuire la bellezza del tuo volto,
se vuole camminare verso la realtà dell’amore.
Siamo tutti nati da donne,
accolti, protetti e nutriti dalla madre
ben prima di venire alla luce.
Abbiamo assorbito le loro emozioni e reazioni,
la loro sensibilità e prudenza ci ha aperto una fetta di cielo,
perché per loro sarà sempre quello il posto a cui siamo destinati.
Le donne hanno i sensi spirituali più accesi,
sono capaci di fidarsi e di sperare quando tutto rema contro,
perché non possono pensare un posto peggiore
per chi hanno amato fin da principio.
Le donne possono sbagliare, confondersi, fuggire,
o persino smarrirsi nel mare della fragilità.
Ma sanno difendersi con le unghie e con i denti,
attaccarsi a ogni minimo appiglio,
riprendersi lo spazio che meritano
dopo anni di paziente, attiva e incessante attesa.
Le donne, anche nella Chiesa, sono fondamentali, anzi fondanti.
Come le tre Marie del Vangelo per Gesù:
Maria di Nazaret, la madre; Maria di Betania, l'amica;
Maria di Magdala, prima apostola e testimone della risurrezione

Vangelo Vivo:

«Sister please, help, help. Mi sono sentita gelare davanti a quel grido, mentre la donna iniziava a piangere». Così suor Eugenia Bonetti racconta la giornata
di novembre 1993 quando si è sentita chiamata a prendersi cura delle giovani
schiave della prostituzione sulla via Salaria, a Roma. Lei, già missionaria in Kenya, ritrovava lì le sue «bambine africane», ora adolescenti ricattate dai loro
aguzzini. Ha continuato girando col suo bastone, un coraggio da leone e la generosità di chi mette in pratica il Vangelo senza guardare in faccia nessuno. Non si
stanca di sensibilizzare la comunità e i governi sul bisogno di proteggere le vittime e promuovere la difesa dei loro diritti.
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32° settimana del Tempo Ordinario

Donne predilette da Dio

N

ella 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.
Biondi Aurora.
Biondi Maria.
Perticaroli Adriano.
Durasanti Nerina.
Filippetti Pierino.
Giovagnoli Fiore.
Turchi Ida.

Badiali Giuseppa.
Farfanicchia Amelia.
Dionigi Maria Josè.
Filipponi Milena.
Lanari Guglielmo.
Torreggiani Caldino.
Neri Marcello.
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Martedì 9 novembre fine
ottavario. Nella celebrazione vespertina delle ore
18.30 ricordiamo i defunti
dell’anno:
2020
Giacani Gianfranco
Angeletti Nello.
Bordi Elvio,
Gara Virginia.
Piergiovanni Maria Teresa.
Amadio Pietro.
Rossetti Domenico.
Chiappetti Duilio.
Sorana Ersilia.
Brega Nello.

2021
Petrellini Augusta.
Quagliani Giuseppina.
Ortolani Anna.
Venanzi Duilio.
Saturni Vincenzo.
Mancinelli Alvaro.
Tombolesi Giuseppe.
Asciano Anna.
Carbini Elide.
Baioni Valerio.
Piccioni Domenico.

Scalini Renato
Saturni Chiarina.
Bartoccio Valeria.
Conti Alvaro.
Petronilli Elvira.
Tutti i defunti sepolti
a Montecarotto.

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.

Giornata nazionale del ringraziamento

7
DOMENICA
LO 4ª set

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

Giacani Pietro per Gianfranco (1° anno)
 Francesca Ciampichetti per Luca.
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità


Per i giovani e tutti coloro che sono deceduti di morte improvvisa.



Pro Bartoccio Valeria e Domenico.

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
Sap 1,1–7; Sal 138 (139); Lc 17,1-6
Se sette volte ritornerà a te dicendo: «Sono pentito», tu gli perdonerai.
R Guidami, Signore, per una via di eternità.

8
LUNEDÌ
LO 4ª set

Dedicazione della Basilica Lateranense) f)
Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor3,9 c-11.16-17; Sal 45 (46); Gv 2,13-22
Parlava del tempio del suo corpo.
R Un fiume rallegra la città di Dio.
FINE OTTAVARIO DEI DEFUNTI
S. Leone Magno) m) Sap 6,1-11; Sal 81 (82); Lc 17,11-19
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero.
R Àlzati, o Dio, a giudicare la terra.
S. Martino di Tours) m)
Sap 7,22–8,1; Sal 118 (119); Lc25-17,20
Il regno di Dio è in mezzo a voi.
R La tua parola, Signore, è stabile per sempre.
S. Giosafat) m) Sap 13,1-9; Sal 18 (19); Lc 17,26-37
Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà. R I
cieli narrano la gloria di Dio.
Sap 18,14-16;19,6-9; Sal 104 (105); Lc 18,1-8
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.
R Ricordate le meraviglie che il Signore ha compiuto.
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 Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.






9

MARTEDÌ
LO Prop

10
MERCOLEDÌ

Ore 8.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale.


Libera
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.

Per i defunti iscritti alle associazioni parrocchiali / civili.
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.


Per tutti i Defunti del anno 2021

Ore 21,15 Consiglio Pastorale.

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica


Boccanera Marisa per Robertino.

LO 4ª set

11
GIOVEDÌ

LO 4ª set

12

VENERDÌ
LO 4ª set

13
SABATO
LO 4ª set

14

DOMENICA
LO 1ª set

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io
Cenci Rita per Erino (10° anno).
Bartolucci Natalino per Katia Costantini.
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io




Libera.

Ore 21,15 Incontro con i catechisti / Educatori.
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.
Biondi Marietta per Biondi Augusta.
Leolita Del Carpineto per Duilio e Lina.
Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . pr eceduta dal Santo Rosar io



Giovannetti Gilberto per Idio e Natalina.
Pro tutte le anime del purgatorio.
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.
 Fam. Angeletti per Nello (1° anno).
 Fam. Febo Pazienti per Tarcisio, Maria e def. Fam.
 Fam. Sampaolesi per Eugenio, Maria, Angela e Leonardo.



Martedì 9 novembre fine ottavar io, la par r occhia r icor da tutti i defunti dell’anno.
Da mercoledì 10 novembre, riprendiamo l’orario invernali. Messa vespertina alle 18.00.
Martedì 9 alle ore 21.15 Consiglio Pastorale.
Venerdì 12 alle ore 21.15 incontro con i catechisti/educatori

