
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	

OGGI		raccogliamo	generi	alimentari	non	deperibili		e	prodotti	per	
l'igiene	(persona	e	casa)	per	il	Gruppo	CARITAS	parrocchiale.	Per	
chi	volesse,	si	possono	anche	acquistare	dei	buoni	spesa	(carta	
spesa)	in	vendita	alle	casse	del	supermercato	Alì	di	via	Siracusa.			
Per	eventuali	donazioni:	Banca	MPS	-	Ag.	Via	Savona		CC	n.	
1680978		IT	87	S	01030	12180	000001680987	
 

OGGI alle 15,30: CASTAGNATA PER TUTTI! 
 

Percorso biblico sul Vangelo di Luca per viaggiatori con e senza 
valigia. Da mercoledì 16 novembre riparte un cammino su alcune 
pagine del vangelo di Luca. Questo incontro della durata di un ora, 
verrà proposto in doppio orario: Mercoledì alle 15,30 e alle 21. E’ una 
proposta per chi desidera approfondire la propria fede. 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi dalle 18 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 

  

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti  
Martedì ore 21: “ Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato”       
                           Cammino di fede per adulti e giovani adulti 
                        Gen: 16: La sorgente che guarda dentro 
Mercoledì ore 15,30 o alle 21: Cammino	di	fede	sul	Vangelo	di	Luca 
Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 3^ Media 
Giovedì ore 15,30: Catechesi per la 1^ e 2^ Media 
Giovedì ore 19: Incontro Gruppo Catechiste 
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
Venerdì ore 15,30: Gruppo Adultissimi con proposta video 
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 3^ elementare e i loro   
                        genitori  
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 4^  e 5^ elementare  
Sabato ore 15: Catechesi per le Medie   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni 
Domenica prossima alla S. Messa delle 10: Consegna del   
                           crocifisso ai bambini di 3^ elementare 
Domenica prossima dopo la S. Messa delle 10: Presentazione del   
                                                                    bilancio parrocchiale 2015 
Domenica prossima ore 16: Gruppo coppie (servizio di babysitteraggio ) 

CALENDARIO   LITURGICO  NOVEMBRE  2016

SABATO 12 ore 18,30
Def.ti Fam Sorrentino; Bertan Carlo e 

Nunzia; Ester e Lucia

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Gino Fontana; Gorgan Florice

XXXII 13 ore 10,00 Def.ti Anna Maria Marcon, Consuelo

del ore 11,30 Def.ti Battista e Pia

Tempo Ordinario ore 18,30 Def.ti Bazzarello, Pivato, Giuliano

LUNEDI' 14 ore 18,30
Def.ti Maria e Pietro; Campisi Salvatore; 
Valenti Aristide; Francesco 

Sampognaro; Maria Michela

MARTEDI' 15 ore 18,30
Def.ti Rosina, Napoleone, Narciso

MERCOLEDI' 16 ore 18,30
S. Fidenzio, vescovo  - Def.ti Aroldo, 

Mazzoni Domenica ( ann.)

GIOVEDI' 17 ore 18,30
S. Elisabetta d'Ungheria, religiosa - 

Def.to Ezio Rittà ( ann.)

VENERDI' 18 ore 18,30
Def.ti Adriana, Pulin Clarice; Ingrid

SABATO 19 ore 11,30
Battesimo di Zecchini Matilde

ore 18,30
S. Messa per le anime

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Sartori Luigi; Fontana Gino

Nostro Signore 20 ore 10,00 Def.ti Dina e Mario

Gesù Cristo ore 11,30 Def.ti Decimo De Biasi (30'); Vaina

Re dell'universo ore 18,30 Def.to Giuseppe Veronese
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 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

“Le domande a Gesù”: Scuola di preghiera per giovani  
Domani lunedì 14 novembre, dalle 20, riprenderanno in seminario 
maggiore gli incontri mensili della scuola di preghiera per giovani dai 18 
anni. Questa nuova edizione della scuola di preghiera ha come titolo 
“Le domande a Gesù”. Ogni serata saranno approfonditi alcuni episodi 
evangelici in cui è Gesù stesso a essere messo in questione da un 
interlocutore.  
 

Fraternità del Gruppo Giovanissimi 
Anche quest’anno i ragazzi delle superiori dei Gruppi Issimi e 
Giovanissimi dal 21 al 24 novembre faranno insieme un’esperienza di 
fraternità nel nostro patronato con i loro animatori.  
_____________________________________________________
__ 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni 
votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pie-
tra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque acca-
dranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: 
«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono 
io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivo-
luzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la 
fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi 
saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti 
e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi.., a 
causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in 
mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza. Sarete traditi 
perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sa-
rete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà 
perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».( Lc 21,5-19) 

Perché	 il	mondo	nuovo	 che	 tu	 ci	 prepari,	Gesù,	 possa	
finalmente	apparire,	bisogna	che	il	vecchio	cada	e	con	
esso	tutto	ciò	che	lo	sostiene	e	ne	assicura	il	funziona-
mento.	 Ecco	 perché	 c’è	 un	 passaggio	 difficile	 che	 ci	
domandi	 di	 affrontare,	 senza	 lasciarci	 impaurire.	 Le	
forze	 del	 male	 non	 potranno	 lasciarsi	 facilmente	 di-
sarmare	 e	 quindi	 tenteranno	 di	 contrastare	 l’azione	
vittoriosa	 dell’amore.	 Prove	 e	 persecuzioni:	 ecco	 il	
prezzo	che	ogni	discepolo	è	chiamato	a	pagare	se	vuol	
diventare	 partecipe	 della	 tua	 gioia.	 Per	 questo	 tu	 ci	
inviti	a	non	 lasciarci	abbattere	dalla	paura	e	dall’an-	
goscia.	 Tu	 non	 ci	 abbandonerai	 nei	 tempi	 oscuri,	
quando	cadranno	le	false	sicurezze.	Tu	non	ci	lascerai	
soli	 nei	 frangenti	 drammatici	 in	 cui	 dovremo	 render	
ragione	 della	 speranza	 che	 ci	 è	 stata	 affidata.	 Tu	 ci	
sosterrai	quando	saremo	tentati	di	abbandonare	tutto	
perché	sfiancati	dal	prolungarsi	dell’attesa.	Sarà	il	tuo	
Spirito	 a	 donarci	 lucidità	 e	 franchezza,	 serenità	 e	
forza,	per	resistere	fino	al	giorno	stabilito.		(R.L) 
 

“ Non preparate 
prima la vostra 
difesa; io v i  darò 
parola e 
sapienza…” 
 

la Difesadel popolo

Domenica 13 novembre
scriviamo di:

difesapopolo.it

) CARCERE La “parrocchia” del Due palazzi

Dopo il giubileo,
tutti a casa del papa
CUAMM La nuova sfida per l’Africa

Altre madri da salvare,
altri figli da nutrire

STATI UNITI Eletto il 45° presidente

Il trionfo di Trump,
contro tutti e tutto
POLITICA Come cambia il centrodestra

Zaia, Toti, Maroni, ecco
il “bilancio dei virtuosi”


