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XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO—ANNO C 
 

<< Dio non è dei morti , ma dei viventi. >> 

Morte dei 7 fratelli Maccabèi 
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IL 4 NOVEMBRE ( in ricordo della fine della 1ª 
guerra mondiale  1918) abbiamo pregato per i ca-

duti di tutte le guerre. 
 

Riportiamo l’omelia del Santo Padre del 13 settembre 2014  pronuncia-

ta presso il Sacrario militare di Redipuglia su “ L’ inutilità della guer-

ra” 

 

“ Mentre Dio porta avanti la sua creazione, e noi uomini siamo chiamati a 
collaborare alla sua opera, la guerra distrugge. Distrugge anche ciò che Dio 

ha creato di più bello: l’essere umano. La guerra stravolge tutto, anche il le-

game tra i fratelli. La guerra è folle, il suo piano di sviluppo è la distruzio-
ne: volersi sviluppare mediante la distruzione!” 

La cupidigia, l’intolleranza, l’ambizione al potere… sono motivi che spin-

gono avanti la decisione bellica, e questi motivi sono spesso giustificati da 
un’ideologia; ma prima c’è la passione, c’è l’impulso distorto. L’ideologia è 

una giustificazione, e quando non c’è un’ideologia, c’è la risposta di Caino: 

“A me che importa?”. «Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9). 
La guerra non guarda in faccia a nessuno: vecchi, bambini, mamme, papà… 

“A me che importa?”. 

Sopra l’ingresso di questo cimitero, aleggia il motto beffardo della guerra: 
“A me che importa?”. Tutte queste persone, che riposano qui, avevano i loro 

progetti, avevano i loro sogni…, ma le loro vite sono state spezzate. Per-
ché? Perché l’umanità ha detto: “A me che importa?”. 

Anche oggi, dopo il secondo fallimento di un’altra guerra mondiale, forse si 

può parlare di una terza guerra combattuta “a pezzi”, con crimini, massacri, 
distruzioni… 

Ad essere onesti, la prima pagina dei giornali dovrebbe avere come titolo: 

“A me che importa?”. Caino direbbe: «Sono forse io il custode di mio fra-
tello?». 

Questo atteggiamento è esattamente l’opposto di quello che ci chiede Gesù, 

Lui è nel più piccolo dei fratelli: Lui, il Re, il Giudice del mondo, Lui è 
l’affamato, l’assetato, il forestiero, l’ammalato, il carcerato… Chi si prende 

cura del fratello, entra nella gioia del Signore; chi invece non lo fa, chi 

con le sue omissioni dice: “A me che importa?”, rimane fuori. 
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             “La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna 
nel cuore di ciascuno di loro” 

( Frase di Karol Wojtyla ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AVVISO PER IL PRESEPE VIVENTE DELLA NOTTE DI NATALE 
 

 L’Associazione “Amici per caso” sta cercando i personaggi per il  presepe 
vivente che sarà rappresentato in Chiesa la notte di Natale, prima della               
Santa Messa. L’invito è rivolto a tutti, grandi e piccoli  di  età non inferiore 
a 9 anni. Saranno necessarie 5 o 6 prove da effettuarsi in date e orari da 
concordare.  
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Domenica 6 novembre 8.00  S. Messa 
11.00  S. Messa  
15.30  Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 
15.30  Apertura Borgo Antico per i bambini 
16.00  Ora di guardia in chiesa 

Lunedì 7 novembre 
  

16.30  S. messa alla Mimosa 
17.15 Corso inglese dalle suore 
18.45  Riunione gruppo liturgico quirichino 
21.30  Incontro preparazione battesimi 

Martedì 8 novembre 17.00 Corso di inglese dalle suore 
18.00  S. Messa 

Mercoledì 9 novembre 
DEDIC. DELLA BASILICA LA-
TERANESE 

16.30 Gruppo ascolto asilo Sacro Cuore 
17.00 Corso di chitarra al teatrino 
18.00  S. Messa dalle suore per suor Francesca 
21.15  S. Rosario  in  Chiesa 

Giovedì 10 novembre 
S. LEONE MAGNO 

17.00  Adorazione eucaristica, rosario, vespri 
18.00  S. Messa 
18.00  3° incontro caritas in Pieve di S. Stefano a  
Campi 
21.15 Gruppo ascolto via don Maglioni 

Venerdì 11 novembre 
S. MARTINO DI TOURS 

16.30  S. rosario alla mimosa 
18.00  S. Messa  
21.15  Gruppo  ascolto via Volta 
21.15  incontro catechisti in  canonica 

Sabato 12 novembre 
S. GIOSAFAT 
 

NON C’E CARITAS 
16.45  Convocazione ragazzi catechismo in chiesa 
18.00  S. Messa 

Domenica 13 novembre 
 

8.00  S. Messa  
11.00  S. Messa  
15.30  Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 
15.30  Apertura Borgo Antico per i bambini 
16.00  Chiusura in cattedrale anno giubilare della 
Misericordia 
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