PARROCCHIA DI

17 novembre 2019

SAN GREGORIO
MAGNO

XXXIII domenica
del tempo ordinario

tel. 049-8070977

Il primo avvertimento di Gesù nel vangelo di oggi è una messa in
guardia di fronte a quelli che si presentano come detentori del Nome
di Dio: “Egó eimi, Io sono”. Tale pretesa coincide con l’arrogarsi una
centralità, un primato e un’autorità che appartengono solo al Signore.
Gesù avverte: “Non andate dietro a loro”, perché l’unica sequela è
quella indicata da Gesù stesso e testimoniata dal Vangelo, la sequela
dietro a lui, l’unico maestro, l’unica guida. Senza dimenticare che
quando Luca, verso l’80 d.C., mette per iscritto queste parole di Gesù,
conosce quante volte falsi profeti e impostori si sono presentati al
popolo.
I cristiani, inoltre, devono saper distinguere la parousía, la venuta
finale, accompagnata da eventi che mettono fine a questo mondo, da
avvenimenti sempre presenti nella storia: guerre, rivoluzioni,
terremoti, carestie, cadute di città, tra cui la stessa Gerusalemme…
Oltre a ciò, vanno messe in conto le violente persecuzioni che i
discepoli di Gesù conosceranno fin dai primi giorni della vita della
chiesa. Ma cosa sono le persecuzioni se non un’occasione di rendere
testimonianza a Cristo? Il discepolo lo sa: guai se tutti dicono bene di
lui, ma beato quando lo si insulterà, lo si accuserà e lo si calunnierà
dicendo ogni male di lui, solo perché egli rende eloquente nella sua
vita il Nome di Cristo.
E questo non accadrà solo nell’ordinarietà dei giorni, ma ci saranno
anche dei tempi e dei luoghi in cui i cristiani saranno arrestati e
condotti a giudizio davanti alle autorità religiose, gettati in prigione e
trascinati davanti ai governanti e ai potenti di questo mondo, quelli
che esercitano il potere e opprimono i popoli, ma si fanno chiamare
benefattori. L’ora della fine certamente ha il potere di incutere paura,
ma questa non deve diventare inibizione per il cristiano, non deve
diventare terrore o confusione, bensì occasione per ritemprare la
fiducia in Dio e la speranza nel suo Regno: la nostra sola paura
dovrebbe essere quella di perdere la fede!
(Enzo Bianchi)

SS. MESSE
---------------------------------------------------------------------------------------------

avviso importante
PROSSIMAMENTE GLI ORARI DELLE SS. MESSE SUBIRANNO
DELLE VARIAZIONI, ANCHE PER PERMETTERE AL PARROCO
DON FABIO DI ESSERE PRESENTE IN ENTRAMBE LE
PARROCCHIE.
DA DOMENICA 15 DICEMBRE (TERZA DOMENICA DI AVVENTO)
SS.MESSE FERIALI MERCOLEDI' E SABATO ORE 19.00
LUNEDI'-MARTEDI'-GIOVEDI'-VENERDI' ORE 16.00 (per il tempo
invernale)
SS. MESSE FESTIVE ORE 9.45 E ORE 17.00
ore 8.30

S. Messa

DOMENICA
ore 10.00 S. Messa
17 novembre 2019
ore 17.00 S. Messa
ore 19.00 S. Messa
Lunedì
18 novembre 2019
Martedì
19 novembre 2019

ore 19.00 S. Messa

Per la comunità
Per DON TULLIO
MURARO
Per fam. RIGATO
Preghiamo per il
viaggio del Papa in
Thailandia

ore 19.00 S. Messa
Mercoledì
20 novembre 2019

Per le Anime

Giovedì
ore 16.00 S. Messa
21 novembre 2019
Presentazione
della B.V. Maria

Per tutti i malati nel
corpo e nello spirito
“Madonna
della salute”

Per FRANCO
GIUSEPPE
(anniversario)
ore 19.00 S. Messa della Per LUIGI,
domenica
ONELIA, RINA,
Sabato
GIOVANNI
23 novembre 2019
Per tutti i volontari
defunti della
Venerdì
22 novembre 2019

ore 16.00 S. Messa

parrocchia
DOMENICA
ore 8.30 S. Messa
24 novembre 2019 ore 10.00 S. Messa
Solennità di
Nostro Signore ore 17.00 S. Messa
Gesù Cristo, Re
dell’Universo

Per TONIN CARLO

EVANGELIZZAZIONE, LITURGIA, CARITA’
DOMENICA
17 novembre 2019
Giornata mondiale
dei poveri
Martedì
19 novembre 2019
Mercoledì
20 novembre 2019
Sabato
23 novembre 2019

Pranzo di solidarietà in centro comunitario (in
collaborazione con le Cucine Economiche
Popolari)

Prove di canto per all’Avvento/ celebrazioni
particolari– ore 21.00 in Centro comunitario
Recita del S. Rosario, per gli ammalati e le
intenzioni personali – ore 21.00 in chiesa
Incontro conviviale dopo la Messa per i volontari,
in centro comunitario.

Durante la S. Messa delle ore 10.00 celebrazione
dell’inizio dell’anno catechistico con consegna del
DOMENICA
mandato alle persone impegnate nei cammini di
24 novembre 2019 Iniziazione cristiana. Sono invitati i ragazzi e le
famiglie.

Dopo la S. Messa, in centro
comunitario, incontri dei gruppi.
Seguite le comunicazioni delle
catechiste!

Per la serata del 30 novembre

2019 è’
in
cantier
e una
bella
sorpres
a:
tenetev
i liberi!

