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SABATO 13 NOVEMBRE
ore 18.00: Santo Rosario
ore 18.30: Eucaristia
DOMENICA 14 NOVEMBRE – XXXIII del Tempo Ordinario “B” – Giornata Mondiale dei Poveri
ore 9.00: Santo Rosario
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 15 NOVEMBRE – San Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 16 NOVEMBRE – S. Margherita di Scozia; S. Gertrude, vergine
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE – Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.00: Incontro di formazione cristiana con la classe quarta elementare
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE – Dedicazione delle Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.00: I e V elementare;
ore 17.00: Catechisti
ore 21.00: II, III, IV e V superiore.
VENERDÌ 19 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: I superiore e I media; ore 15.00: III media; ore 16.00: II e III elementare.
SABATO 20 NOVEMBRE
ore 18.00: Santo Rosario
ore 18.30: Eucaristia
DOMENICA 21 NOVEMBRE – XXXIV del Tempo Ordinario “B” e ultima dell’anno liturgico
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
ore 9.00: Santo Rosario
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
_________________________________________________________________________________
- Il Parroco si rende disponibile per celebrare il Sacramento della Riconciliazione ogni giorno e in ogni
orario, se in quel momento è libero, oppure, accordandosi; si può trovare senza preventivi accordi il sabato
dalle ore 14.00 alle 18.00.
- Oggi, V giornata mondiale per i poveri. Vedi messaggio del Papa al seguente link:
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-vgiornatamondiale-poveri-2021.html (*)
- Nella giornata Missionaria 2021 abbiamo raccolto € 457,26
- Offerta straordinaria per la parrocchia raccolta in occasione delle Quarantore: € 1.805,00. Grazie!
- Offerta in occasione della giornata del Seminario: € 340,50
- Catechesi pastorale della salute: questo giovedì, 18 novembre, e ogni terzo giovedì del mese ore 20.45
presso la Chiesa dell’Assunta.
- Novena alla Madonna della Salute a Porto, 13 – 21 novembre. Martedì sono invitati alla celebrazione
delle ore 20.30 i fedeli dell’Unità Pastorale San Salvaro; venerdì alla celebrazione delle 20.30 sono
particolarmente invitati i giovani e gli adolescenti del Vicariato.
- Sabato 20 novembre ore 20.45: rappresentazione presso il nostro teatro.

- Sabato 27 novembre: festa Diocesana con i ragazzi di III media a San Giovanni Lupatoto.
Al seguente link tutte le informazioni:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGNGCM5MKmnYo3D9iXxVEKUrVIhetvdDb20TpU8r_1
SH-OWg/viewform (*)
- Domenica 28 novembre: incontro delle ragazzine e ragazzini della V elementare presso la Domus Pacis.
Le date degli altri incontri: 19/12, 23/01/22, 6/02/22.
- Il 15 maggio 2022 verrà proclamata santa Maria Domenica Mantovani (1862 – 1934) cofondatrice con il
beato Nascimbeni dell’istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia di Castelletto di Brenzone.
(*) questo link si può selezionare dal bollettino consultabile sul nostro sito parrocchiale alla sezione “Liturgia / Bollettino settimanale”

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
In quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno dal cielo... L'universo è
fragile nella sua grande bellezza, ma “quei giorni” sono questi giorni, questo mondo si oscura con le sue 35
guerre in corso, la terra si spegne avvelenata, sterminate carovane umane migrano attraverso mari e
deserti... Ti sembra un mondo che affonda, che va alla deriva? Guarda meglio, guarda più a fondo: è un
mondo che va alla rinascita.
Gesù ama la speranza, non la paura: dalla pianta di fico imparate: quando ormai il suo ramo diventa
tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle piante, perché le
leggi dello spirito e le leggi profonde della realtà coincidono. Ogni germoglio assicura che la vita vince
sulla morte.
Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero... l'intenerirsi del ramo neppure lo
immagini in inverno; il suo ammorbidirsi per la linfa' che riprende a gonfiare i piccoli canali è una
sorpresa, e uno stupore antico. Le cose più belle non vanno cercate, vanno attese. Come la primavera. E
spuntano le foglie, e tu non puoi farci nulla; forse però sì: contemplare e custodire.
Allora voi capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano la primavera, che però in Palestina
è brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così anche voi sappiate che egli è vicino, alle porte. Dio è
vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la primavera del cosmo.
Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene non come un dito puntato,
ma come un abbraccio, un germogliare umile di vita. «Il mondo tutto è una realtà germinante» (R.
Guardini).
Allora mi sento come una nave, che non è più in ansia per la rotta da seguire, perché sopra di essa
soffia un Vento di cielo, e la lampada della Parola è accesa sulla prua della nave.
Passano il sole e la luna, che sono l'orologio dell'universo, si sbriciola la terra, ma le mie parole no,
sono un sole che non tramonterà mai dagli orizzonti della storia, dal cuore dell'uomo.
Siamo una generazione lamentosa, che non sa più ringraziare, che ha dissipato i profeti e i poeti, gli
innamorati e i buoni. E invece essi sono la parabola, il germoglio, ramo di fico o di mandorlo del mondo
salvato. Lo sono qui e ora, sulla terra intera e dentro la mia stessa casa, come germogli buoni, imbevuti di
cielo, intrisi di Dio. Chi mi vuole bene è lampada ai miei passi.
Guardali bene, una goccia di luce è impigliata in ogni ruga, un grammo di primavera e di futuro ha
messo radici in ogni volto. La fede mi ripete che Dio è alle porte, è vicino, è qui, è in loro. «Ognuno un
proprio momento di Dio» (D. M. Turoldo).
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 13 novembre
Domenica 14 novembre
Lunedì 15 novembre
Martedì 16 novembre
Mercoledì 17 novembre
Giovedì 18 novembre
Venerdì 19 novembre
Sabato 20 novembre
Domenica 21 novembre

ore 18.30:
ore 9.30: def. De Angeli LINDA e RAIMONDO
ore 11.00:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30: def. Marchetto ANGELO e Cagalli DANIRA
def. Tedesco IOLANDA e Pavan SCHERMENZEREC
ore 9.30: def. ASSUNTA e AMPELIO
def. fam. Menegolo
ore 11.00:

