
 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

PA SS A PA R O L A  

07 Novembre 2021  

La Parola di Dio quotidiana 

VENERDÌ  MT         25,31-46 
SABATO                       MC         13,5A.33-37 
 IS          13,4-11 
DOMENICA 14/11        EF            5,1-11A 
 LC         21,5-28 

LITURGIA DELLE ORE: IV SETTIMANA 

LUNEDÌ 8/11      MT        24,42-44 

MARTEDÌ             GV           4,19-24 

MERCOLEDÌ         MT        25,1-13 

GIOVEDÌ              MT        25,31-40 

 DOMENICA 07 NOVEMBRE: 

- GIORNATA DIOCESANA della CARITAS e 

GIORNATA MONDIALE dei POVERI; 

- Nel pomeriggio: Celebrazione del BATTESIMO; 

 MERCOLEDÌ 10:  

- Ore 20,45 in Chiesa parrocchiale “Notte di luce” 

con possibilità di Confessione per adolescenti, 18-
19enni e giovani. 

 VENERDI’ 12: 

 SABATO 13: 

- Ore 20,00: in OSL: CASSOEULA per tutti (su 

prenotazione) 

 DOMENICA 14 NOVEMBRE: 

- GIORNATA NAZIONALE di promozione del 

giornale “AVVENIRE”: distribuzione gratuita. (vedi 
riquadro); 

- 1a DOMENICA di AVVENTO. 

- Ore 9.30, in Chiesa Antica: a cura 

dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:  

S. MESSA PER I CADUTI DI TUTTE LE 
GUERRE. 

14 Novembre  :   

G I O RNATA DI O CESANA  DI  “AVVENI RE”  

Per informarsi bene. Davvero. Con Lucidità e sana criticità. Informarsi con serietà per difendere 
la nostra libertà, per promuovere la giustizia nella società, l’attenzione ai più sfortunati…..  

I tanti strumenti di comunicazione sociale richiedono molta attenzione, perché possono fare 
molto bene, ma anche molto male. Ci vuole una sana responsabilità. No alla faciloneria.  

DOMENICA 14 NOVEMBRE: INIZIA L’AVVENTO 

 LA MESSA DOMENICALE : la liturgia, ben vissuta, è MAESTRA DI VITA 

 IL VESPERO DOMENICALE: alle 17.30, in chiesa parrocchiale, prima della messa vespertina.    

 LA CARITA’: - carità materiale, economica: aiutiamo economicamente qualche povero o  
  qualche associazione che sostiene i poveri. Nella nostra parrocchia    
  proponiamo, in occasione delle messe domenicali, la RACCOLTA VIVERI PER  
  LA NOSTRA CARITAS (soprattutto: pasta, latte, scatolame e biscotti).  

                         - carità anche nel senso di trattare bene il prossimo: perdonare, pregare anche 
  per chi ci ha fatto del male, per lo straniero, il migrante…  

 LA BENEDIZIONE NATALIZIA: anche quest’anno purtroppo, NON POTENDO PASSARE DI 
 CASA IN CASA, sarà effettuata IN CHIESA PARROCCHIALE, 
 secondo le date contenute nella busta-sacchetto che sarà 
 distribuita in tutte le famiglie ed esposte in chiesa. 

  LA CONFESSIONE: Cominciamo a pensarci. Programmiamo la nostra confessione: è parte 
 integrante della festa di Natale. Non aspettiamo gli ultimi giorni.  

- Ore 20,30 S.Messa per il papà di don Nicola con 

la presenza del Vicario episcopale della zona 
(Mons. Raimondi). 



 

 

 

NON POSSIAMO LASCIARE UN 

DESERTO AI NOSTRI FIGLI 

G entile direttore, come possiamo al meglio rallentare, e 
in ultimo invertire, il danno che gli uomini hanno 

provocato alla casa comune a partire dalla rivoluzione 
industriale? Questa è una domanda con cui i politici 
mondiali sono alle prese almeno dagli ultimi venti anni. 
Quali cambiamenti sono necessari alle nostre economie, 
ai nostri stili di vita, per ridurre la dipendenza dai 
combustibili fossili? Come possiamo al meglio proteggere 
le comunità più vulnerabili dagli effetti del cambiamento 
del clima, ed aiutarle ad adattarsi alle nuove realtà? 

Nessuna di queste domande ha 
facili riposte e le opzioni possibili 
richiedono difficili compromessi, 
accordi a livello globale. Questo è 
lo sfondo del summit Cop26 dei 
leader mondiali che si è aperto a 
Glasgow il primo novembre. 

Ora che i leader della Terra si 
riuniscono per iniziare le 
discussioni, forse ancora incerti su 
come rispondere, vi sono alcune 
voci fondamentali che possano 
essere ascoltate, da cui trarre 
ispirazione. Persone che hanno indicato chiaramente la 
chiamata all’azione e che, allo stesso tempo, hanno 
l’influenza morale per assicurare che il loro messaggio sia 
ascoltato ovunque. Una di queste voci è quella di papa 
Francesco che, sin dall’inizio del suo pontificato, ci ha 
ricordato la fragilità della creazione, e la necessità di fare 
di più per proteggerla. Nella sua enciclica Laudato si’, il 
Santo Padre ha ricordato con dolore il degrado 
ambientale e il riscaldamento globale, chiamando ognuno 
ad intraprendere una «rapida ed unificata 
azione globale». Negli ultimi sei anni, da quando ha 
scritto queste parole, papa Francesco è stato chiaro e 
coerente nel suo messaggio. E questo è ciò che ha 
ispirato noi dell’Ambasciata britannica presso la Santa 
Sede, insieme ai colleghi dell’Ambasciata italiana presso 
la Santa Sede, e la Santa Sede stessa, a cercare di 
allargare questo messaggio per includere scienziati e 
leader religiosi, rappresentanti di un vasto spettro di varie 

denominazioni, in una serie di discussioni sul 
cambiamento climatico, come parte degli eventi 
preparatori al summit Cop26 di Glasgow. È stato davvero 
suggestivo sentire i leader religiosi parlare di una 
condivisa comprensione della responsabilità umana di 
occuparsi del pianeta, per consegnarlo alle generazioni 
future nello stesso stato in cui lo hanno ricevuto. Da 
questo dialogo è maturato un Appello congiunto formale 
ai leader mondiali, un appello per cogliere l’occasione 
offerta dal vertice di Glasgow per intraprendere azioni 
risolute, ora. E di trovare modi per supportare 
collettivamente il Sud globale nel suo sforzo di adattarsi. 
Allo stesso tempo, i leader religiosi, che 

rappresentano circa il 70% della 
popolazione mondiale, riuniti 
insieme dalla visione di 
papa Francesco, si sono 
impegnati a lavorare con i 
loro fedeli per rispondere, a livello 
individuale e di comunità, alla sfida 
rappresentata dalla protezione del 
pianeta per le generazioni future. 
Riuniti nella Sala delle Benedizioni 
il 4 ottobre scorso, alla presenza 
del Papa, i leader religiosi hanno 
lanciato un chiaro messaggio: «Le 
generazioni future non potranno 

mai perdonarci se manchiamo l’opportunità di proteggere 
la nostra casa comune. Abbiamo ereditato un giardino: 
non dobbiamo lasciare un deserto ai nostri figli». Questo 
messaggio è stato ascoltato dai Presidenti della 
Conferenza Cop26, l’onorevole Alok Sharma e l’onorevole 
Luigi Di Maio, i quali hanno riecheggiato queste parole nei 
loro messaggi ai leader globali dei giorni scorsi. Auspico 
che tutti i partecipanti a Glasgow, tutti coloro che hanno la 
responsabilità di guidare le nazioni del mondo in maniera 
giusta ed equa, possano anche loro ascoltare e 
condividere quel messaggio. 

Come ha scritto papa Francesco già nel 2015: «Tutto non 
è perduto. Gli esseri umani, nonostante siano capaci del 
peggio, diventano anche capaci di innalzarsi sopra loro 
stessi, scegliendo di nuovo ciò che è buono e 
incominciare un nuovo inizio». 

     CHRISTOPHER TROTT   (Ambasciatore britannico presso S. Sede) 

A V V I S I  D A G L I  O R A T O R I  

CATECHESI 2021-22 

Percorso di Iniziazione Cristiana 

IC 1° Anno (2elementare) 14 Novembre ore 15:00 in OMI 

IC 2° Anno (3elementare) 16 Novembre ore 16:45 in OMI 

IC 3° Anno (4elementare)  11 Novembre ore 16:45 in OMI 

IC 4° Anno (5elementare)  10 Novembre ore 16:45 in OMI 

DOMENICA 14 Novembre ore 15,00 incontro IC 1° Anno (2elem.) in OMI per i Genitori e i Ragazzi  

Percorso di 1° e 2° Media (2009 - 2010) 

dalle 15:30 L'ORATORIO È APERTO PER STUDIARE; ORE 16:45 GIOCO  

12 Novembre, Venerdì: L'INCONTRO è dalle 17:30 alle 18:30 IN OSL 

Percorso per la Professione di Fede (3 Media 2008) 

12 Novembre Venerdì: L'INCONTRO è dalle 17:30 alle 18:30 IN OSL 

Percorso Ado (2005-2006-2007),18/19enni (2004-2003) 

Mercoledì 10 Novembre Ore 20:50 in CHIESA “NOTTE DI LUCE!”. Adorazione Eucaristica con possibilità di 
confessioni . 

 CINEMA: Sabato 6 novembre ore 21, Domenica 7 novembre ore 17 e 21 è in programmazione il film “BABY BOSS 2” 
 

SPECIALE... ANZI SPECIALISSIMO!!!!  
In OSL  13 Novembre  dalle ore 20:00 CASSOEULA  

Menu: Cassoeula, Polenta, Zola, Dolce, Acqua 15€  
Cotoletta impanata patatine, dolce e bibita 8€  

L'occasione di trovarci come famiglie, come amici nel nostro bellissimo oratorio!!  
Possibile asporto dalle 18:30: Cassoeula 8€,  Cassoeula con polenta 10€, 

PRENOTAZIONI entro l'11/11 CAROLINA 3479191831 


