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Il Quirichino

XXX Domenica t.o. – anno C
Ml 3, 19-20 — Sal 97 — 2 Ts 3, 7-12 — Lc 21, 5-19

Il suo Dono è un Impegno per noi a Camminare...

RIFLETTIAMO SU QUESTI DUE PUNTI DEL VANGELO

Tutto passa non per finire in un nulla struggente di nostalgia, ma perché corre verso la sua pienezza nell’incontro gioioso con Cristo”
“Nemmeno un capello del vostro capo perirà”: è l’annuncio della risurrezione.
La pazienza è la capacità di perseverare nella tribolazione in virtù della speranza che ci fa contemplare il Regno operante in mezzo a noi e
in virtù dell’amore che è stato effuso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo.
Preghiamo insieme:
Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel tuo servizio,
perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene,
possiamo avere felicità piena e duratura.
O Dio, principio e fine di tutte le cose,
che raduni tutta l’umanità nel tempio vivo del tuo Figlio,
fa’ che attraverso le vicende liete e tristi di questo mondo
teniamo fissa la speranza del tuo regno,
certi che con la nostra pazienza possederemo la vita.
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PICCOLE CATECHESI SULLA MESSA
CONTINUIAMO LE RIFLESSIONI SUL “SILENZIO” NELLE CELEBRAZIONI
Il silenzio “esterno” ci invita alla partecipazione interiore, che varia a seconda dei momenti
della Messa.
Durante la pausa dell’atto penitenziale siamo invitati a guardare dentro la nostra coscienza;
dopo l’invito “Preghiamo” ci raccogliamo per formulare qualche nostra intenzione; durante
e dopo le Letture il silenzio ci dispone all’accoglienza; dopo la comunione il silenzio favorisce la preghiera interiore di ringraziamento.
Il silenzio è una forma di partecipazione attiva, perché ognuno di noi, pur in comunione
con tutta l’assemblea, lo vive personalmente ed intimamente.
Il silenzio esteriore, come già abbiamo detto, fa parte della Celebrazione; quello personale
è l’atteggiamento che dà valore alla nostra partecipazione.

“Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”
Documento preparatorio per il Sinodo straordinario dei Vescovi
In occasione della presentazione del documento di preparazione per il Sinodo straordinario
dei vescovi, l’Arcivescovo card Betori, sulla scia della richiesta del Santo Padre, ha chiesto a
tutte le Parrocchie di inviare una riflessione che servirà ad accompagnare la preparazione
del Sinodo. Il questionario che in questi giorni arriverà nelle vostre mani Non è un sondaggio su quello che pensano i cattolici (e non) a proposito della dottrina, che la Chiesa non
può cambiare a piacimento di nessuno, ma è il modo di ascoltare la gente per comprendere come vive la situazione critica della famiglia oggi, per trovare risposte pastorali adeguate.
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Domenica 17
Novembre

8.00 Santa Messa
10.00 Catechismo III IV V Elementare
11.00 Santa Messa
15.30 Incontro ricreativo in teatrino

Lunedì 18
Novembre

18.00 Santa Messa dalle suore
21.15 Prove coro Classico in Chiesa

Martedì 19
Novembre

18.00 Santa Messa dalle suore
19.00 incontro gruppo liturgico

Mercoledì 20
Novembre

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

Giovedì 21
Novembre

17.00 Adorazione eucaristica, rosario, vespri
18.00 s. Messa dalle suore

Venerdì 22
Novembre

15.30 Comunione agli ospiti della Mimosa
18.00 s. Messa in Chiesa
20.00 Cena coro giovani in teatrino e prove di canto
21.00 Incontro Catechismo

Sabato 23
Novembre

15.00 Apertura Caritas — vestiti
16.30 Catechismo II Elementare
17.00 Catechismo I Media
18.00 S. Messa

Domenica 24
Novembre

8.00 S.Messa
10.00 Catechismo III IV V Elementare
11.00 S. Messa—Simbolo Porta Fidei
15.00 In teatrino - Festa dei bambini centri estivi e amichetti - con giochi e sorprese
15.30 Incontro ricreativo in teatrino

Dal 26 al 30 novembre ci saranno gli esercizi spirituali nel quotidiano per i laici

