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Gesù è «quello che vince, è il risorto» e tu�avia spesso «noi non lo 

sen�amo, non ascol�amo bene», mentre la risurrezione di Gesù «è 

proprio il punto chiave» della nostra fede.  

- Papa Francesco -  

 
I sadducei che appartengono alle classi superiori del sacerdozio non am-
me
ono la fede nella resurrezione e me
ono in ridicolo l’esempio dei 
se
e fratelli per un’unica moglie. 
Nella risposta Gesù si fonda sulla Legge, parola di Dio incontestata.  
Se Dio si è fa
o amico dei Patriarchi è per sempre. 
Il centro del testo è la risurrezione, Gesù stesso è cos3tuito Figlio di Dio 
dalla sua risurrezione. 
E’ l’Eucares3a che “lievita” il germe del Ba
esimo fino a subire in noi l’o-
pera dello Spirito nella risurrezione che ci rende figli di Dio. 
E’ il giorno del ringraziamento 
 
Preghiamo insieme: 
 

O Dio , Padre della vita e autore della risurrezione, davan� a te anche i 

mor� vivono; fa che la parola del tuo Figlio seminata nei nostri cuori, 

germogli e fru�fichi in ogni opera buona, perché in vita e in morte sia-

mo conferma� nella speranza della gloria. 

XXXII Domenica t.o. – anno C 
2 Mac 7,1-2.9-14  —  Sal 16  —  2 Ts 2,16 - 3,5  —  Lc 20,27-38  
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RIFLETTIAMO SU QUESTI DUE PUNTI DEL VANGELO  

I l  Q u i r i c h i n o  
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giornata nazionale ringraziamento, durante l'offertorio verranno rac-
col3 i  prodo; che ci offre la terra come verdura, fru
a, olio, vino...  
  
È una festa che viene da lontano ed ha le sue origini in Italia nel lontano 1951 per inizia3-
va della Coldire;. Da allora puntualmente viene celebrata la seconda domenica di no-
vembre, anche quest'anno la vogliamo so
olineare portando per questa domenica ciò 
che la terra ci offre, da donare ai più bisognosi. 
 
 GdR  Termoli, 11 novembre 2012 

«Confida nel Signore e fa’ il bene: abiterai la terra» (Sal 37,3). Questo bel verse
o descrive 
efficacemente il cuore di tu; noi nella tradizionale Giornata del Ringraziamento rurale, 
che celebriamo agli inizi dell’Anno della Fede, tempo di grazia e di benedizione, inde
o da 
Benede
o XVI. Le parole del salmo sono l’espressione di uno s3le di vita radicato nella 
fede, con il quale desideriamo ringraziare il Signore per ogni dono che compie nelle nostre 
campagne e per il lavoro dei nostri agricoltori. 
 
 

 
A breve verrà is3tuito corso di ricamo a punto croce, maglia e cuci-
to.  
Si cercano persone volenterose che abbiano intenzione di collabo-
rare qualche ora pomeridiana alla realizzazione di questo proge
o. 
Chiunque avesse del filo da ricamo, tela aida, ferri, uncine;, gior-
nalini vari o altro materiale inerente a tale a;vità è invitato a por-
tarlo in parrocchia o a conta
are  
Cinzia 327 3512827 
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alle ore 20,00 cena al "Borgo An3co" il costo è di 15,00 Euro (bambini so
o 
10 anni non pagano).  
         Prenotazioni presso:  Guarducci Rita 0558951112  
        Ciardi Giancarlo 055 8951533.  
 Ul3mo giorno per prenotarsi 13/11/2013  
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APPUNTAMENTI “SPECIALI” 
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Domenica 10 

Novembre 

8.00 s. Messa     
10.00 catechismo III - IV - V Elementare  
11.00 s. Messa     
15.30 Incontro ricrea3vo in teatrino 

Lunedì 11 

Novembre 

18.00 s. Messa     

Martedì 12 

Novembre 

16.30 Gruppo Ascolto in Chiesa 
18.00 s. Messa     
19.00 Gruppo Liturgico 
21.15 Gruppo Ascolto Piazza Toglia;  

Mercoledì 13 

Novembre 

18.00 s. Messa dalle suore 
21.15 s. Rosario in Chiesa  
CARITAS a Campi Bisenzio  

Giovedì 14 

Novembre 

17.00 Adorazione eucaris3ca, rosario, vespri 
18.00 s. Messa     
21.15 Gruppo Ascolto Via Don Maglioni  

Venerdì 15 

Novembre 

15.30 S. Comunione ai mala3 alla Mimosa 
18.00 s. Messa  
21,15 Gruppo Ascolto Via Volta 

Domenica 17 

Novembre 

8.00 s. Messa     
10.00 catechismo III - IV - V Elementare  
11.00 s. Messa     
15.30 Incontro ricrea3vo in teatrino 
 

Sabato 16 

Novembre 

15.00 apertura Caritas ves33 
16.30 catechismo II Elementare 
17.00 catechismo I Media 
18.00 s. Messa     
20.00 Cena Parrocchiale in teatrino 
 


