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Parole di Sua Eccellenza l’Arcivescovo
Sulla visita Pastorale
Ho visto nelle vostre comunità il desiderio di essere segno credibile del Vangelo dell’amore in Dio in mezzo al mondo. Lo saranno quanto più crescerà in esse l’amore fraterno e la collaborazione generosa, nei ministeri e i doni ricevuti dal Signore. Sono lieto
ri aver potuto constatare la fedeltà e le generosità dei preti e dei
diaconi, dei religiosi e delle religiose e di tutti i consacrati e le
consacrate, di numerosi fedeli laici e laiche che si pongono a servizio dei fratelli e delle sorelle nell’annuncio e nella catechesi,
nella vita liturgica, nell’azione caritativa, nella testimonianza del
Vangelo nella società.
Mi affido alla vostra saggia valutazione pastorale nel proporre
soluzioni che siano efficaci e che, senza far perdere l’identità sociale e religiosa di ogni singola comunità, vadano però nella direzione della crescita della collaborazione, del lavorare insieme, del
proporre iniziative quanto più
possibile unitarie, che facciano tesoro delle risorse presenti sul territorio e portino a economizzare
energie oggi in diminuzione, se
utile anche aggiungendo a forme
di connessione strutturale, come
le unità pastorali.

Cristo Re - 24 novembre 2019 Questa solennità liturgica, istituita da Pio XI nel 1929, vuole chiudere l’anno liturgico con una visione di armonia e di pace. Qui non sono in gioco potenze terrene o equilibri di paura. La forza che qui agisce è solo l’amore, “l’amore sino
alla fine”, nella sua toccante epifania (manifestazione) della croce e del perdono
al ladrone pentito.
Scrive Karl Rahner: “Due uomini bestemmiavano la morte perché non la comprendevano. E chi la può comprendere? Uno guardò alla morte di Cristo: e ciò
che vide bastò perché comprendesse anche la propria morte.
Infatti la si è compresa e compresa bene, se si dice al Cristo morente: Ricordati
di me, quando entrerai nel tuo regno. E a questo morente il Figlio dell’uomo, il
quale condivise il nostro destino di morte e lo redense per la vita, disse: Oggi sarai con me in paradiso. E questo lo dice anche a noi. E affinché questa notizia
della beatitudine della nostra morte non ci privi di quel santo timore, nel quale
appunto dobbiamo operare la beatitudine della nostra morte, all’altro malfattore
disse … niente. Il buio e il silenzio di morte che sovrastarono questa morte ci ricordano che la morte può essere pure l’inizio della morte eterna”
(Karl Rahner, Sulla teologia della morte).
Il Vangelo di oggi ti propone la parte più difficile e più sicura: quella di riconoscere che tu hai bisogno che Lui, Gesù, ti ricordi nella sua misericordia.
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Domenica 24 Novembre
Cristo Re dell’Universo

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo a teatrino

Lunedì 25 Novembre

16.30 S. Messa alla Mimosa
18.45 Incontro gruppo liturgico
21.15 Incontro Caritas a San Piero a Ponti

Martedì 26 Novembre

Esercizi spirituali nel quotidiano
18.00 S. Messa dalle suore
19.00 Catechismo I e II media
21.15 Riunione alla casa del popolo per la ZTL

Mercoledì 27 Novembre

Esercizi spirituali nel quotidiano
16.00 Incontro ANSPI
18.00 S. Messa dalle suore
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 28 Novembre

Esercizi spirituali nel quotidiano
17.00 Catechismo 2°‐ 3°‐ 4° Elementare
17.00 Adorazione eucaristica—Rosario
18.00 S. Messa

Venerdì 29 Novembre

Esercizi spirituali nel quotidiano
17.30—18.30 preparazione mercatino di Natale
18.00 S. Messa

Sabato 30 Novembre
S. Andrea

Non c’è Caritas
15.00 Catechismo 5° elementare
18.00 S. Messa
21.00 Veglia di avvento in Cattedrale

Domenica 01 Dicembre
Prima domenica di avvento

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo a teatrino
16.00 Ora di guardia dalle suore

