
 
 
 
Domenica 14 novembre:  
“I poveri li avete sempre con voi (Mc 14,7)” è questo il titolo del 
Messaggio di papa Francesco per la 5° Giornata Mondiale dei Poveri. 

 “Uno stile di vita individualistico – scrive il Papa – è complice nel generare 
povertà, e spesso scarica sui poveri tutta la responsabilità della loro 
condizione. Ma la povertà non è frutto del destino, è conseguenza 
dell’egoismo. Pertanto, è decisivo dare vita a processi di sviluppo in cui si 
valorizzano le capacità di tutti, perché la complementarità delle competenze 
e la diversità dei ruoli porti a una risorsa comune di partecipazione. Ci sono 
molte povertà dei “ricchi” che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei 
“poveri”, se solo si incontrassero e conoscessero! Nessuno è così povero da 
non poter donare qualcosa di sé nella reciprocità. I poveri non possono 
essere solo coloro che ricevono; devono essere messi nella condizione di 
poter dare, perché sanno bene come corrispondere”. 

 
Durante la Santa Messa delle ore 10.30 sarà presente Francesca Fiorentini, 
responsabile della Caritas della Stra’ che condividerà la sua testimonianza. 
Per questa particolare giornata ci sarà una raccolta straordinaria di alimenti 
per i poveri e le famiglie in difficoltà. Ringraziamo i volontari della nostra 
comunità che sono impegnati nell’ambito della carità collaborando con la 
Caritas della Strà. 

 
Mercoledì 17 novembre dalle ore 20.00 alle ore 22.00: Adorazione 
Eucaristica in chiesa parrocchiale. 
                                       
Venerdì 19 novembre ore 17.00: catechismo elementari 
                                        ore 20.00: incontro adolescenti 
                                  
Domenica 21 novembre, solennità di Cristo Re dell’Universo e 
Giornata del ringraziamento 
Durante la Santa Messa delle ore 10.30 chi desidera può portare frutti della 
terra e del lavoro da presentare al momento dell’offertorio. Al termine dalla 
Santa Messa benedizione delle auto e dei mezzi agricoli.  
 

Le consuete buste per le offerte a sostegno delle necessità della nostra 
comunità saranno consegnate in tutte le famiglie nel periodo dell’Avvento.  
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Ogni giorno un mondo nasce e uno muore 
 

Un Vangelo sulla crisi e insieme sulla speranza, che non intende incutere paura 
(non è mai secondo il vangelo il volto di un Dio che incute paura), che vuole 
profetizzare non la fine, ma il fine, il significato del mondo. 
La prima verità è che l’universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei giorni, il 
sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo... 
Eppure non è questa l’ultima verità: se ogni giorno c’è un mondo che muore, ogni 
giorno c’è anche un mondo che nasce. «E si va di inizio in inizio, attraverso inizi 
sempre nuovi» (Gregorio di Nissa). 
Quante volte si è spento il sole, quante volte le stelle sono cadute a grappoli dal 
nostro cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni: una disgrazia, una malattia, la 
morte di una persona cara, una sconfitta nell’amore, un tradimento. 
Fu necessario ripartire, un’infinita pazienza di ricominciare. Guardare oltre 
l’inverno, credere nell’estate che inizia con il quasi niente, una gemma su un ramo, 
la prima fogliolina di fico, «nella speranza che viene a noi vestita di stracci perché 
le confezioniamo un abito da festa» (Paul Ricoeur). 
Gesù educa alla speranza, a intuire dentro la fragilità della storia come le doglie di 
un parto, come un uscire dalla notte alla luce. Quanto morir perché la vita nasca 
(Clemente Rebora). Ben vengano allora certe scosse di primavera a smantellare ciò 
che merita di essere cancellato, anche nella istituzione ecclesiastica. 
E si ricostruirà, facendo leva su due punti di forza. 
Il primo: quando vedrete accadere queste cose sappiate che Egli è vicino, il Signore 
è alle porte. La nostra forza è un Dio vicino, «la sua strada passa ancora sul mare, 
anche se non ne vediamo le tracce» (Salmo 77,20). La nostra nave non è in ansia 
per la rotta, perché sente su di sé il suo Vento di vita. 
Il secondo punto di forza è la nostra stessa fragilità. Per la sua fragilità l’uomo, 
tanto fragile da aver sempre bisogno degli altri, cerca appoggi e legami. Ed è 
appoggiando una fragilità sull’altra che sosteniamo il mondo. 
Dio è dentro la nostra fragile ricerca di legami, viene attraverso le persone che 
amiamo. «Ogni carne è intrisa d’anima e umida di Dio» (Bastaire). 
Il Vangelo parla di stelle che cadono. Ma il profeta Daniele alza lo sguardo: i saggi 
risplenderanno, i giusti saranno come stelle per sempre, il cielo dell’umanità non 
sarà mai vuoto e nero, uomini giusti e santi si accendono su tutta la terra, salgono 
nella casa delle luci, illuminano i passi di molti. Sono uomini e donne assetati di 
giustizia, di pace, di bellezza. E sono molti, sono come stelle nel cielo. E tutti 
insieme foglioline di primavera, del futuro buono che viene.                                                        
                                                                                                               Ermes Ronchi        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

mailto:parrocchia.ss.fermoerustico@gmail.com
http://www.parrocchiacolognola.it/


 

DOMENICA 14 NOVEMBRE 
 

Verde 
 

XXXIII DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO 
 

Liturgia delle ore I settimana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18;  

Mc 13,24-32 
 
 

 

 Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. 
 

 

 

 

Ore 8.30: Santa Messa in Parrocchia  
 

           Int. Parrocchia           

           Santi Carolina e Anselmi Livia 
        

Ore 10.30: Santa Messa in Parrocchia 
 

           Fanini Giangaetano e Teresa 

           Fiorio Luigi 

           Carpanè Silvio e Carmela 

            Tagliaro Attilio 

           Tosi Antonio 

           Def. fam. Fanini Giambattista 
 

  

 

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 
 

Verde 
 

S. Alberto Magno 
 

 
 

 

1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64;  

Sal 118; Lc 18,35-43 
 

 

 

 

Dammi vita, Signore,  

e osserverò la tua parola. 
 

 
 

    

  Chiesa di San Giuseppe al Piano 

Ore 8.00: Lodi mattutine 

Ore 8.30: Santa Messa 
 
 

 Angiari Cinzia 

 

           

 

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 
 

Verde 
 

S. Margherita di Scozia 
 

 
 

 

 

 

2 Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 
 

 
 

Il Signore mi sostiene. 
 

 

 
 

Chiesa Suore del Gresner 

Ore 7.00: Santa Messa 
 

           Milani Andrea 

        

 

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 
 

Bianco 
 

S. Elisabetta d’Ungheria  

Memoria 
 

 

 

2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28 
 

 

 

 

 

Ci sazieremo, Signore,  

contemplando il tuo volto. 
 

 

  Fondazione Marangoni  

Ore 16.00: Santa Messa riservata agli 

ospiti. 
                                

           Secondo Intenzione  

 
 

 
 

 

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 
 

Verde 
 

Dedicazione delle Basiliche  

dei Santi Pietro e Paolo 
 
 

 

 

 
 

1 Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44 
 
 

A chi cammina per la retta via  

mostrerò la salvezza di Dio. 
 

    

 

Chiesa Suore del Gresner 

Ore 7.00: Santa Messa 
 

 

           Danzi Davide 

 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 
 

Verde 
 

S. Massimo 
 

 

 
 

 

1Mac 4,36-37.52-59; Sal 1Cr 29,10-12;  

Lc 19,45-48 
  

 
 

 

Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore. 
 

 

 

 
 

  Chiesa di San Giuseppe al Piano 

Ore 8.00: Lodi mattutine 

Ore 8.30: Santa Messa 

 

           Croce Silvia 

           Bellomi Mario 

           Filippi Angelo e Maria 

 

SABATO 20 NOVEMBRE 
 

Verde 
 

S. Edmondo 
 

 
 

1 Mac 6, 1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 
 

Esulterò, Signore, per la tua salvezza.  

 

 

Ore 18.00: Santa Messa in Parrocchia  
 

           

       Zarattini Florenzo e Spada Rosa 

       Corradini Carlo 

       Def. fam. Anselmi 

       Santi Sergio e fam. Tessari 
          

 

 

  DOMENICA 21 NOVEMBRE 

Bianco 
 

 

NOSTRO SIGNORE GESÙ 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

Solennità 
 

 

Liturgia delle ore propria 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 
 
 

 

 Il Signore regna, si riveste di splendore.  

 

Ore 8.30: Santa Messa in Parrocchia  

       Int. Parrocchia           

       Verzini Maria 

       Def. fam. Fraccaroli e Viali 
               

Ore 10.30: Santa Messa in Parrocchia 

       Tosadori Beninamino 

       Casarotto Emma 

       Confente Remo 

       Marchi Gino e Leda 

       Def. fam. Gugole 

       Def. fam. Da Ronco 

       Marcello, Francesca e Giuseppe 

 
 


