MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE 2009
Dedicazione Basiliche Santi Pietro e Paolo apostoli
(2 Mac 7, 1.20-31; Sal 16; Lc 19, 11-28)
Ore 8.00
Ore 17.30
Ore 17,00
Ore 18.00

Santa Messa
Santo Rosario
Incontro Catechisti ed educatori
Santa Messa

frammenti di vita della Comunità Parrocchiale

GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE 2009
Memoria di Santa Matilde
(1 Mac 2, 15-29; Sal 49; Lc 19, 41-44)
Ore 8.00
Ore 9.30
Ore 17.30
Ore 18.00

Santa Messa
CONFESSIONI
Santo Rosario
Santa Messa

VENERDI’ 20 NOVEMBRE 2009
Memoria di Sant’ Edmondo
(1 Mac 36-37.52-59; Cant. 1 Cr 29, 10-12; Lc 19, 45-48)
Ore 8.00 Santa Messa
Ore 17.00 Santa Messa all’Oratorio del Crocifisso
Ore 17.30 Santo Rosario
Ore 18.00 Santa Messa
SABATO 21 NOVEMBRE 2009
Presentazione della Beata Vergine Maria
(Zc 2, 14-17; Cant. Lc 1, 46-55; (Mc 3, 31-35) Mt 24, 46,50)
Ore
Ore

8.00
9.30

Santa Messa
CONFESSIONI

L’arma dei Carabinieri celebra la sua “VIRGO FIDELIS”
Ore 11,00
Santa Messa solenne
Ore 15.00
Ore 17.30
Ore 18.00

Scuola Catechistica
Santo Rosario
Santa Messa prefestiva
della XXXIII Domenica del T. O.
il Parroco
Don Pino Grasso

** Notiziario **
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 RIFLESSIONI
Per un intero anno l'Evangelista Marco ci ha guidato verso una fede adulta. E'
stato come attraversare la nostra chiesa piena di gente con i suoi mali, le sue
speranze, il suo bisogno di Cristo. E ora trovarci davanti a Lui e dire con
Pietro: Tu sei il Figlio di Dio.
La fede in Lui ci esorta a non avere più paura di guardare al mondo, alla
storia, all'umanità: al sole che potrà anche oscurarsi; alla morte, al dolore: la
tribolazione, la fatica continuerà ad affacciarsi sulla nostra esistenza, ma il
nostro sguardo è stato educato a vedere nell'uomo Gesù crocifisso, il Figlio
dell'uomo che viene con grande potenza e gloria.
L'abbiamo conosciuto come Colui davanti al quale il male arretra, come colui
che è Signore e la sua venuta già ci ha svelato la Gloria di Dio: il suo amore
misericordioso, la sua volontà di scrivere una pagina nuova e definitiva della
nostra umanità, dove ognuno liberato dalla paura, dai condizionamenti, da
ogni forma di schiavitù, diventa capace di bene, diventa il Vangelo di Cristo.
Ci rimane solo una cosa da imparare per poterci dire cristiani adulti: imparate
dal fico questa parabola: quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie,
sapere che l'estate è vicina. Imparare dunque a non vedere solo il buio,
anche nella notte più fonda c'è uno spiraglio di luce, nell'inverno più freddo
un germoglio, nella situazione più ingarbugliata, Qualcuno.
Egli apre per noi una strada. Se siamo uomini di fede e di carità dobbiamo
essere uomini di speranza. Se la fede ci dice che le sue parole non
passeranno, dobbiamo riconoscere che nel succedersi delle ideologie, delle
mode, delle epoche, qualcosa rimane per sempre.
L'uomo nel suo profondo rimane se stesso bisognoso di libertà, di amore, di
sicurezza, di relazione; capace di propositi e determinato a perseguire quanto
sente nel cuore e, anche per l'uomo d'oggi è necessario il Vangelo, è
indispensabile Gesù Cristo. Anche se talvolta non vediamo la fine dell'attesa o
tutto sembra finire, la Parola che non passa ha detto la verità: il Padre lo sa.
Ci ha rivelato che è un Dio che conosce, vede, ascolta, esaudisce, che non sa
resistere alla preghiera, al pianto dei suoi figli.
Già il profeta Daniele, guardando al Figlio dell'uomo perché celeste e figlio di
Dio, aveva intravisto con la sua presenza la fine della vergogna e dell'infamia
e il risplendere della luce e vita di Dio coloro che avranno sperato in Lui e
saranno diventati educatori di speranza (I lettura). E' questa luce che ci fa'
chiesa, comunità di Cristo e portatori del suo Vangelo e, qui sotto la croce,
ogni domenica confessando che è Lui il Signore, ci apriamo alla speranza che
ci dà il coraggio e la forza dell'amore vicendevole e verso tutti. E' rinnovando
il suo sacrificio(II lettura) che lo sappiamo assiso alla destra di Dio e
sappiamo che, perdonati del nostro male diventiamo continuatori del bene
che Dio vuole all'umanità.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2009
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / B
(Dn 12, 1-3; Sal 15; Eb 10, 11-14.18; Mc 13, 24-32)
Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine:
Ore 8.30 Santa Messa celebrata da Padre Giuseppe
Sante Messe in Cattedrale:
Ore 10.00 Santa Messa celebrata da Don Pino
Ore 11.30 Santa Messa meridiana celebrata da Don Tarcisio
Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da Don Pino

XXXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
(16-21 novembre) Liturgia delle Ore: I settimana

LUNEDI’ 16 NOVEMBRE 2009
Memoria di Santa Margherita di Scozia
(1 Mac 1, 10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18, 35-43)
Ore 8.00
Ore 17.30
Ore 18.00

Santa Messa
Santo Rosario
Santa Messa

MARTEDI’ 17 NOVEMBRE 2009
Memoria di Santa Elisabetta d’Ungheria
(2 Mac 6, 18-31; Sal 3; Lc 19,1-10)
Ore 8.00
Ore 17.30
Ore 18.00
Ore 21.00

Santa Messa
Santo Rosario
Santa Messa
Incontro del Gruppo Liturgico

