17 - 24 novembre 2013
Domenica 17
novembre

25° del Gruppo MASCI: S. Messa ore 10,30.
Ore 20,45 Incontro Culturale: “La Madonna della Pace di Vitale
da
Lunedì 18
Bologna: Storia, devozione, pregi artistici”
novembre
ore 20,15 Laboratori per Catechisti a S. Mercuriale

Mercoledì 20
novembre

Ore 15 Ritrovo Pensionati: pomeriggio musicale
con brani da una famosa opera lirica,
con il prof. Ugo Berardi.

Giovedì 21
novembre

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la
Quarta (che si ritrova sabato) e la Seconda Media
(che si ritrova venerdì sera)

Venerdì 22
Novembre

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, (no la quarta)
Ore 20,30 Incontri Seconda Media: Genitori e
Ragazzi.

Sabato 23
Novembre

Vigilia della Festa di Cristo Re:
ADORAZIONE EUCARISTICA, tutto il giorno e la
notte (scegliere un turno…)

Invito e possibilità delle Confessioni tutto il giorno.
Ore 9,15 – 12,30 Assemblea Diocesana degli
Oratori, presso S. Rita.
Ore 14,45 Catechismo Quarta Elementare:
Incontro Genitori e Bambini.

Domenica 24
Novembre

Festa di CRISTO RE
Raccolta di Offerte per l’aiuto alle popolazioni delle
Filippine. Giornata del Seminario.
Ore 17,30 in Cattedrale: S. Messa solenne a
conclusione dell’Anno della Fede (preceduta alle
16,30 da “I testimoni e i luoghi della fede nella
nostra terra”)

Mercoledì 27

Ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale

E’’ entrato nella Vita eterna: RICCARDO FIORINI

Domenica 17 novembre 2013

Per voi sorgerà il sole
di giustizia
Molte volte, assistendo ai disordini che l'uomo
sembra moltiplicare, giorno per giorno, e di fronte a
catastrofi, sentiamo dire: ‘Ma è la fine del mondo!'.
"Dove va la vita umana? Che cosa ci aspetta al di là della morte? Dove va la
corsa degli anni e del tempo?". Sono domande che tutti avvertiamo.
Alcuni rispondono soffocando il problema, altri danno risposte
insufficienti (pensiamo alla diffusione della magia, dell' oroscopo,
dell'astrologia...). Sono risposte false a problemi veri. Noi
cerchiamo in Dio la risposta alla domanda sul futuro dell'uomo: Dio
è l'unico che può rispondere.
La prima lettura è tratta dal libro di Malachia. Molti Giudei dicevano: "Beati i superbi che, pur facendo il male, si moltiplicano" .
È l'obiezione di sempre: anche di oggi! Il profeta risponde con un
annuncio di fede, un annuncio che riguarda il futuro: "Sta per venire il
giorno rovente come un forno. Tutti i superbi e tutti coloro che commettono
ingiustizia sono come paglia".
"Per voi, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia".
In queste parole del profeta c'è l'ammissione della gravità dei fatti
della storia umana, c'è il riconoscimento della situazione di
ingiustizia in cui si muove la storia..., ma c'è una speranza: Dio
resta Dio e verrà il giorno del trionfo del giusto che si appoggia a
Dio.
Il Vangelo riprende lo stesso problema e lo illumina con la sua risposta.
Gesù prevede confusioni e divisioni anche in campo religioso, in campo
cristiano. Gesù prevede persecuzioni. Ma la Chiesa cresce anche nelle
persecuzioni: “il sangue dei martiri è seme dei cristiani, diceva
Tertulliano. Gesù promette la sua forza e la sua salvezza: “Io vi darò
lingua e sapienza…”Avrete occasione di dare testimonianza”
“Sarete odiati, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà
perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita”.

M.A.S.C.I. Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani
25 anni son passati…
Le forme associative per adulti
in Italia sono oggi abbastanza
numerose, soprattutto quelle
legate alla vita parrocchiale,
all’associazionismo cattolico e
al volontariato.
Il Masci accoglie donne e
uomini che vogliono vivere i
valori dello scautismo nella loro
vita di adulti, sia che siano
entrati nel movimento scout da
giovani, sia che abbiano conosciuto lo scautismo nella età matura.
La vita di una comunità Masci ruota intorno a tre parole:
CUORE, CREATO, CITTA’.
Cuore : propone un cammino di fede
Creato: propone esperienze di vita all’aperto e cura dell’ambiente
Città: propone di essere cittadini informati e responsabili
L’adulto scout testimonia giorno per giorno il suo essere scout nella vita
familiare e nell’ambiente di lavoro. Offre il suo servizio là dove c’è
bisogno, mettendo a disposizione gratuitamente le sue competenze e la
sua esperienza.
L’adulto scout è attento ai segni dei tempi, esplora e conosce la realtà in
cui vive ed è pronto ad intervenire per aiutare il prossimo.
Ha il senso della fratellanza mondiale: non si limita agli orizzonti in cui
vive ed è cresciuto, ma cerca di conoscere e collaborare con gli uomini
e le donne di tutto il mondo, a qualunque razza, classe sociale o fede
essi appartengano.
La Comunità Masci FO6 di Regina Pacis

Domenica 24 novembre. Raccolta di Offerte per le FILIPPINE.
“In questi giorni stiamo pregando e
unendo
le
forze
per
aiutare
i nostri fratelli e sorelle delle Filippine,
colpiti dal tifone. Queste sono le vere
battaglie da combattere. Per la vita!
Mai per la morte”. “Siate generosi
nella preghiera e con l’aiuto
concreto” (papa Francesco) I nostri
aiuti verranno portati sul posto dalla
Caritas Italiana e dai Missionari.

Credo, quando… - testimonianze
- Sempre ma ancor di più quando sono in difficoltà.
- Apro gli occhi al mattino. E in ogni istante della giornata. Credo e
divento io stesso preghiera! - Vedo le opere di Dio. - Ho bisogno
d’aiuto. - Credo sempre nel Signore anche quando sono in difficoltà.
- Sento che manca qualcosa in me..- Sono felice.
- Mi guardo intorno e vedo le meraviglie che il Signore ha creato,
quando stringo fra le mie braccia i miei figli e mi rendo conto del
grande dono che ho ricevuto e quando vedo negli occhi di una persona
la serenità e la pace che Gesù gli ha donato.

