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Il Quirichino

XXXI Domenica t.o. – anno C
Sap 11,22 - 12,2 — Sal 144

— 2 Ts 1,11 - 2,2 — Lc 19,1-10

Gesù esprime così il suo amore e il suo completo dedicarsi
ai peccatori: sono essi che si sono allontanati, eppure è lui
che è venuto a cercarli.

RIFLETTIAMO SU QUESTI DUE PUNTI DEL VANGELO
Il centro di questo brano è proprio il <<desiderio di vedere>> di Zaccheo e lo sguar‐
do di Gesù verso di lui.
Anche noi iden ficandoci con Zaccheo, compiamo la volontà di Dio e rendiamo
gius zia alla sapienza di colui che vuole che tu gli uomini siano salva e giungano
in Gesù alla conoscenza della sua verità di misericordia.
Preghiamo insieme a Papa Francesco:

Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta nella nostra società
la consapevolezza del cara ere
sacro e inviolabile della famiglia,
bene ines mabile e insos tuibile.
Ogni famiglia sia dimora
accogliente di bontà e di pace
per i bambini e per gli anziani,
per chi è malato e solo,
per chi è povero e bisognoso.
Gesù, Maria e Giuseppe
voi con fiducia preghiamo,
a voi con gioia ci aﬃdiamo.

Numero 7 /2013

Pagina 3

APPUNTAMENTI “SPECIALI”

D

10 N

giornata nazionale ringraziamento, durante l'oﬀertorio verranno
raccol pasta, pomodoro, legumi in scatola......

A breve verrà is tuito corso di ricamo a punto croce, maglia e cucito.
Si cercano persone volenterose che abbiano intenzione di collaborare qualche ora pomeri‐
diana alla realizzazione di questo proge o.
Chiunque avesse del filo da ricamo, tela aida, ferri, uncine , giornalini vari o altro materia‐
le inerente a tale a vità è invitato a portarlo in parrocchia o a conta are
Cinzia 327 3512827

S

16 N

alle ore 20,00 cena al "Borgo An co" il costo è di 15,00 Euro (bambini so o 10 anni non pa‐
gano).
Prenotazioni presso: Guarducci Rita 0558951112
Ciardi Giancarlo 055 8951533.
Ul mo giorno per prenotarsi 13/11/2013

Domenica 3
Novembre

8.00 s. Messa
11.00 s. Messa
15.30 Incontro ricrea vo in teatrino
16.00 ora di guardia in Chiesa

Lunedì 4
Novembre

18.00 s. Messa

Martedì 5
Novembre

18.00 s. Messa
19.00 incontro gruppo liturgico
21.15 Riunione dire vo scuola Materna

Mercoledì 6
Novembre

18.00 s. Messa dalle suore
21.15 s. Rosario in Chiesa

Giovedì 7
Novembre

10.00 Incontro Presbiteriale Vicariale a San Mar no
17.00 Adorazione eucaris ca, rosario, vespri
18.00 s. Messa

Venerdì 8
Novembre

Al ma no comunione ai mala ed anziani
15.30 S. Comunione ai mala alla Mimosa
18.00 s. Messa di conversione e guarigione
20.00 Cena coro giovani in teatrino e prove di canto

Sabato 9
Novembre

15.00 apertura Caritas ves
16.30 catechismo II Elementare
17.00 catechismo I Media
18.00 s. Messa

Domenica 10
Novembre

8.00 s. Messa
10.00 catechismo III ‐ IV ‐ V Elementare
11.00 s. Messa
15.30 Incontro ricrea vo in teatrino

