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Il Quirichino

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo
Ez 34, 11-12.15-17—Sal 22—1Cor 15, 20-26.28—Mt 25, 31-46

Questa se.mana la liturgia presenta Cristo come Pastore e Giudice,un Re che non chiede nulla per sé, ma solo
Amore per i fratelli.
Da alcune domeniche la Parola di Dio è incentrata sulla
VIGILANZA e sull’andare INCONTRO al SIGNORE con ﬁducia; oggi, arriva4 all’ul4ma se.mana dell’anno liturgico, ognuno di noi può chiedersi: in questo anno la mia
vita si è modellata su quella di Gesù?

E tra poco… è Natale...
Con Domenica prossima inizia la preparazione al Natale: avremo un impegno concreto ogni se.mana e costruiremo poco
a poco la casa/presepe dove accogliere il Bambino Gesù il 25
dicembre.
In questo periodo raccoglieremo anche doni da distribuire tramite la Caritas; la prossima se.mana iniziamo a raccogliere
gioca oli usa4 in buono stato.
Intanto rileggiamo quanto disse Papa Ratzinger durante l’Angelus della Prima Domenica di Avvento del 2010: una riﬂessione sull’a esa di grande spessore ﬁlosoﬁco.
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Angelus della Prima Domenica di Avvento del 2010
“ … Sul sugges4vo tema dell’"a esa" vorrei ora brevemente soﬀermarmi, perché si tra a di un aspe o profondamente umano, in cui la Fede diventa un
tu ’uno con la nostra carne e il nostro cuore.
L’a esa, l’a.endere è una dimensione che a.raversa tu.a la nostra esistenza
personale, familiare e sociale. L’a esa è presente in mille situazioni, da quelle
più piccole e banali ﬁno alle più importan4, che ci coinvolgono totalmente e nel
profondo.
Pensiamo, tra queste, all’a esa di un ﬁglio da parte di due sposi; a quella di un
parente o di un amico che viene a visitarci da lontano; pensiamo, per un giovane, all’a esa dell’esito di un esame decisivo, o di un colloquio di lavoro; nelle relazioni aﬀe.ve, all’a esa dell’incontro con la persona amata, della risposta ad
una le era, o dell’accoglimento di un perdono …
Si potrebbe dire che l’uomo è vivo ﬁnché a.ende, ﬁnché nel suo cuore è viva la
speranza. E dalle sue a ese l’uomo si riconosce: la nostra "statura" morale e
spirituale si può misurare da ciò che a.endiamo, da ciò in cui speriamo.
Ognuno di noi, dunque, .., può domandarsi: io, che cosa a endo? A che cosa, in
questo momento della mia vita, è proteso il mio cuore?
E questa stessa domanda si può porre a livello di famiglia, di comunità, di nazione. Che cosa a.endiamo, insieme? Che cosa unisce le nostre aspirazioni, che
cosa le accomuna? … “
(Papa Benede o XVI, Angelus 28 Novembre 2010)
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Domenica 23
Novembre
Cristo Re
Dell’Universo

8.00 S. Messa
10.00 Catechismo I Media
11.00 S. Messa per suor Francesca
15.30 Incontro ricrea4vo a teatrino
Inizia Salterio II se mana

Lunedì 24
Novembre

18.00 S. Messa dalle Suore
21.00 Prove di canto classico in Chiesa
21.30 Riunione circoli ANSPI — Borgo An4co

Martedì 25
Novembre

Esercizi spirituali nel quo4diano
17.00 Corso di ricamo e maglia
18.00 S. Messa
21.00 Gruppo liturgico — Quirichino

Mercoledì 26
Novembre

Esercizi spirituali nel quo4diano
18.00 S. Messa dalle suore
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 27
Novembre

Esercizi spirituali nel quo4diano
17.00 Adorazione eucaris4ca — Rosario — Vespri
18.00 S. Messa
21.00 Prove di canto coro giovani

Venerdì 28
Novembre

Esercizi spirituali nel quo4diano
18.00 S. Messa
18.30 Catechismo cresimandi

Sabato 29
Novembre

Non c’è Caritas
17.00 Incontro catechismo II — III — IV — V Elementare
17.00 Prove di canto coro giovani
18.00 S. Messa
21.00 Veglia d’Avvento in Duomo a Firenze

Domenica 30
Novembre

8.00 S. Messa
10.00 Catechismo I Media
11.00 S. Messa

15.00 Merca@no alla scuola materna
15.30 Incontro ricrea4vo a teatrino

