
 

 In questa domenica si celebra la 69° giornata nazionale 

del ringraziamento, con un tema importante:  

“Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita!”. 
Perché il pane dice tutto. È una festa poterlo spezzare insieme, certi però che 
anch’esso contiene un monito preciso, legato alla durezza del nostro cuore.  
Scrive, infatti, papa Francesco, commentando il Padre nostro: 
 

“il pane che chiediamo al Signore nella preghiera è quello stesso che un giorno ci 
accuserà. Ci rimprovera la poca abitudine a spezzarlo con chi è vicino, la poca 
abitudine a condividerlo. Era un pane regalato per l’umanità; e invece è stato 

mangiato solo da qualcuno. L’amore non può sopportare questo. Il nostro amore 
non può sopportare e neppure l’amore di Dio può sopportare questo egoismo di 

non condividere il pane!”. 
 

Ecco, allora, proviamo a strappare proprio questo egoismo dal nostro cuore. E 
dal cuore dell’umanità. La festa del ringraziamento, ci educa proprio a questa 
apertura a tutti. Perché realmente il pane sia di tutti e per tutti. 
 

============================= 
 

domenica 17 novembre Giornata mondiale dei poveri 
 
Il Papa, nel suo messaggio, ci chiede di restituire la speranza ai poveri.  
Il tema della Giornata è un verso del Salmo 9: “La speranza dei poveri non sarà 
mai delusa”, e papa Francesco lo spiega partendo dalla gravità della situazione 
attuale e giungendo, però, proprio alla speranza. 
 

“A volte basta poco per restituire speranza: basta fermarsi, sorridere, ascoltare. 
Per un giorno lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non sono numeri a cui 

appellarsi per vantare opere e progetti. 
I poveri sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a 

casa per condividere il pasto; uomini, donne e bambini che attendono una parola 
amica. 

I poveri ci salvano perché ci permettono 
di incontrare il volto di Gesù Cristo.” 
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FOGLIO   SETTIMANALE 
11 – 17 novembre 2019 

 
XXXII DOM. DEL T.O. – C 
2 Mac 7, 1-2. 9-14; Sal 16; 2 Ts 2,16-3,5; Lc 20, 27-38 

 

Dopo i farisei e gli scribi appaiono nuovi 

avversari di Gesù: i sadducei. Essi 

negavano la risurrezione come pura 

chimera umana e hanno adottato contro 

Gesù una diversa strategia di lotta. I sadducei temevano che l’affluenza 

delle folle verso Gesù potesse trasformarsi in agitazione politica che i 

Romani avrebbero soffocato brutalmente. Perciò miravano a limitare 

l’influenza di Gesù sulla vita pubblica. A questo scopo, hanno raccontato 

una storia di loro invenzione sui sette fratelli e la moglie del maggiore 

fra loro, ripromettendosi così di mettere in ridicolo Gesù e la credenza 

nella risurrezione. In realtà, la derisione si è rivolta contro gli avversari 

di Gesù. Egli dimostra infatti che il mondo futuro non è il 

prolungamento di questo, afferma che la morte sarà vinta e che 

coloro che risusciteranno avranno parte alla vita di Dio e non saranno 

più sottomessi alle leggi biologiche di questo mondo. Nel seguito del 

discorso, fondandosi sull’ Esodo (Es 3,6), libro che i sadducei 

consideravano sacro, Gesù presenta un argomento biblico sulla vita 

eterna: “Dio non è Dio dei morti”, e lo sarebbe se Abramo, Isacco e 

Giacobbe non vivessero più. Ma essi vivono e rendono gloria a Dio. Ciò 

significa anche che solo chi vive per Dio, vive davvero. Dio invita tutti 

gli uomini alla sua casa paterna, perché desidera che noi tutti 

beneficiamo con lui della pienezza della vita nell’immortalità. 
============= 

A Palermo dal 12 al 14 c.m. 

Seminario di studio sugli Oratori-Centri giovanili  

Vi partecipa don Paolo 
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LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE 

NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 

 
Preg. delle lodi   -   8.00 
Preg. del vespro - 18.30 Chiesa Parrocchiale      7.00;      8.15;     18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 

Chiesa Parrocchiale   8.30;   11.00;   19.00 Oratorio   10.00                             Via Doda     9.30 
 

LUNEDÌ 11 
NOVEMBRE BIANCO Giovani e Sergio/ Martino e Giovanna/ Rosina, Roberto 

e Luciano/ Elisa, Vittorio ed Alessandra/ Julia/ 
Leopoldo, Leopolda e famiglia 

MARTEDÌ 12 

NOVEMBRE BIANCO 
 
  

Def.ti Fam. Montanari e Meloni/ Mariuccia Girardi/ 
Anna e Terzo/ Mario Logli/ Emilia e Pietro 

MERCOLEDÌ 13 

NOVEMBRE Def.ti Fam. Miraldi, Montesanto e Vincenzo/ Def.ti Fam. 
Marchesan e Maiocca/ Def.ti Fam.Marazzato e Cian/ 
Giuseppe e Iva Finderle/ Marcella Poini 

GIOVEDÌ 14 

NOVEMBRE VERDE 
  
 

Silvano Fortunato/ Silvano Caucich / Poini Marcella/ 
Carmelo Henke 

VENERDÌ 15 

NOVEMBRE BIANCO 
 
 
 

Def.ti Fam. Drius/ Federico e don Luciano/ Def.ti Fam. 
Visentin e Bruno/ Dirce/ Carlo 

SABATO 16 

NOVEMBRE VERDE 
 
 

Caterina Fonda/ Giovanni Prai/ Romano Borsatti/ 
Severina Vascotto/ Gianni Grassi/ Ernesto e Marcella 
Daberduku 

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00            Prefestiva Via Doda   17.00 
 

DOMENICA 17 
NOVEMBRE 

XXXIII Dom. T. O. verde           
 

 

Dino e Lucia/ Def.ti Fam. Bellani/ Antonietta e 
Eliseo Bussani/ Salesiani Cooperatori defunti/  
Per tutte le necessità dei vivi e dei defunti della 
Parrocchia  

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 10 NOVEMBRE verde           
2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16 
– 3,5; Lc 20,27-38 
Ci sazieremo, Signore, 
contemplando il tuo volto 

 XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 
Liturgia delle ore quarta settimana 

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE    bianco 

Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6 
Guidami, Signore, per una via di 
eternità 

S. Martino di Tours - memoria  

MARTEDI’ 12 NOVEMBRE rosso 
Sap 2,23 - 3,9; Sal 33; Lc 17,7-10 
Benedirò il Signore in ogni 
tempo  

S. Giosafat - memoria 

MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE verde 
Sap 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-19 
Alzati, o Dio, a giudicare la 
terra 

B. Artemide Zatti (SDB) 
 
 

 

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE              
Sap 7,22 - 8,1; Sal 118; Lc 17,20-25 
La tua parola, Signore, è stabile 
per sempre 

 

VENERDI’ 15 NOVEMBRE verde 
Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37 
I cieli narrano la gloria di Dio 

S. Alberto Magno – memoria facoltativa 

 

SABATO 16 NOVEMBRE verde 
Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104; Lc 
18,1-8 
Ricordate le meraviglie che il 
Signore ha compiuto 

S. Margherita di Scozia – memoria facoltativa 
S. Geltrude di Hefta – memoria facoltativa 

B. Maddalena Morano (FMA)-  memoria facoltativa  

 

DOMENICA 17 NOVEMBRE verde           
Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; 
Lc 21,5-19  
Il Signore giudicherà il mondo 
con giustizia 

 XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

 

Domenica 24 Novembre:  

Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 


