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VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 

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 pietra su 
pietra che non sarà distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque 
accadranno queste cose e quale sarà il segno, 
quando esse staranno per accadere?». Rispo-
se: «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 rivoluzioni, 
non vi terrorizzate, perché prima devono avve-
nire 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 e vi perseguiteranno, consegnandovi alle 
sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti 
a re e governatori, a causa del mio nome. Avre-
te allora occasione di dare testimonianza. Met-
tetevi dunque in mente di non preparare prima 
la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, 
cosicché tutti i vostri avversari non potranno 
resistere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai 
parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di 
voi; sarete 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) 

PREGHIERA 

 

Signore Gesù, tu ci hai sconvolto la 
vita, perché ci hai insegnato cose che 
neppure immaginavamo. 
Ci hai parlato di un Dio, Padre, di una 
via per salvarci la vita, di un regno di 
amore, di una città santa, la Chiesa, 
dove tutti, nel tuo nome, vivono come 
fratelli e sorelle. 
Eppure Il mondo in cui viviamo è 
diverso dalle tue parole e fa cose 
molto diverse rispetto a quelle che hai 
fatto tu per noi. 
O Signore, noi abbiamo scelto di 
continuare a fidarci di te e a fare di te il 
gusto della nostra vita, la forza del 
nostro amore la speranza del nostro 
cammino. 
In ogni situazione del cuore donaci la 
forza di perseverare nell’ascolto della 
tua voce, nella comunione della fede, 
nello spezzare il pane della vita nel 
servizio ad ogni persona. 
Illuminati dal tuo Spirito, come fratelli e 
sorelle di fede vogliamo camminare 
sulla via dell’amore, fino a quando tu 
ritornerai in questo mondo che passa, 
per presentarci davanti a te come servi 
fedeli e, insieme ai tuoi eletti, entrare 
nella dimora eterna, dove regna la 
vera pace. Amen. 

CON LA VOSTRA PERSEVERANZA 
SALVERETE LA VOSTRA VITA 

 
 

I discepoli ammirano l’architettura del tempio. 
Gli occhi di Gesù si spingono più in là: egli 
vede la distruzione di Gerusalemme, i catacli-
smi naturali, i segni dal cielo, le persecuzioni 
della Chiesa e l’apparizione di falsi profeti. 
Sono manifestazioni della decomposizione del 
vecchio mondo segnato dal peccato e dalle 
doglie del parto di nuovi cieli e di una terra 
nuova. In tutte le pressioni e le estorsioni eser-
citate sulla Chiesa, noi non dovremmo vedere 
qualche cupa tragedia, perché esse purificano 
la nostra fede e confortano la nostra speranza. 
Esse sono altrettante occasioni per testimonia-
re Cristo. Altrimenti il mondo non conoscereb-
be il suo Vangelo né la forza del suo amore. 
Ma un pericolo più grande incombe su di noi: si 
tratta dei falsi profeti che si fanno passare per 
Cristo o che parlano in suo nome. Approfittan-
do delle inquietudini e dei rivolgimenti causati 
dalla storia, i falsi profeti guadagnano alle loro 
ideologie, alle loro idee pseudo-scientifiche sul 
mondo e alle loro pseudo-religioni. La vera 
venuta di Cristo sarà invece così evidente che 
nessuno ne dubiterà. Gesù incoraggia i suoi 
discepoli di ogni tempo a rimanere al suo fian-
co sino alla fine. Egli trasformerà tutte le infeli-
cità, tutti i fallimenti e persino la morte del mar-
tire in risurrezione gloriosa e in adorazione. 

Lunedì 14 e Martedì 15 Novembre don 
Sergio sarà a Roma per il Master 2 del 
“Pastoral Management” della Pontificia 
Università Lateranense. 
 

Per eventuali urgenze rivolgersi ai diaconi 
Vittorio 347 1812215 e Daniele 333 1293929. 

L’ANGOLO DEL PARROCO 

Martedì 15 Novembre 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 

Alla Scuola del Vangelo 
Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

Sabato 12 Novembre 
in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 

alle ore 8:30 della domenica 
 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 

Sono aperte le iscrizioni al 
 

 

CORSO FIDANZATI 
PROSSIMI 

AL MATRIMONIO 
 
 

Primo incontro: 
Sabato 26 Novembre dalle ore 16 

 

Per informazioni e adesioni 
rivolgersi in parrocchia 0721.897105 

Domenica 13 Novembre 
alle 16 presso la casa parrocchiale 

 

Incontro Gruppo 2  
Separati e Divorziati 

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 
alle ore 21:00 in Chiesa  

 
 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
 
 
 

Si invita tutta la Comunità a partecipare alla  
Presentazione del Progetto del  

Nuovo Centro Parrocchiale “Papa Francesco”  
e alla Consegna dei Capitolati alle Imprese  

che vorranno concorrere ai lavori con appalto privato 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 12 18:00 

Cani fu Selena (1° ann.) 
Micciarelli fu Alfio - Muratori fu Cristian 
Micheli fu Alessandro - Ciacci fu Tarcisio 
Ambrosini fu Secondo, Adele 
Roscini fu Leandro, Annunziata, Livio 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 15:00 Incontro Catechisti Cresimandi 2017 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 

per tutta la Comunità 

DOM 13 

  8:30 
Bardovagni fu Vito, Edio, Lina 
Baruffi fu Alfredo, Ersilia, Renato 
Rocconi fu Giorgio 

ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia 
(a Spicello) 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 10:00 Incontro Genitori Bambini 3ª Elementare 
ore 11:00 Presentazione Bambini 3ª Elementare 
ore 16:00 Incontro Gruppo 2 Separati e Divorziati 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 

Roberti fu Roberto 
Diamantini fu Argia 
Vincenzi fu Antonio 
Diotalevi fu Livio 
Lisotti fu Lino 
Santinelli fu Iolanda, Gino, Nazzareno, 
Ines, Dino 

14 
  8:30 Guarresi fu Maria Lorenza 

Roscini fu Adele 
ore 16:00 Riunione Equipe Formazione Catechisti 
ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 
ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 
ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto 

19:00 Antognoli fu Luigi, Rosa, Germano 

MAR  15 

  8:30 Defunti della Famiglia Pistelli ore 16:00 Riunione Equipe Formazione Catechisti 
ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 
ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 
ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani 

19:00 Silvestri fu Saverio 
Defunti della Famiglia Paci 

MER 16 

  8:30 S. Messa ore 10:00 Riunione Coordinatori Catech. 4-5 Anni 
ore 17:30 Catechismo Bambini 5ª Elementare 
ore 18:30 Riunione Equipe Separati e Divorziati 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 
ore 21:30 Consiglio Azione Cattolica Parrocchiale 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 17 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2017 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 99 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2000 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2001 
ore 21:00 Riunione Equipe Cammino Famiglie 19:00 fu Filomena, Antonio 

VEN  18 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 21:30 Lectio Giovani dai 18 anni in su 19:00 Nardini fu Stefano, Giuseppina 

SAB  

19 

  8:30 S. Messa ore 10:00 I Sabati di Emmaus 
ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

SAB  18:00 

fu Cesare, Giuseppina 
Cardoni fu Marianna, Zeno, Enzo, 
Giuseppe 

fu Venerino  -  fu Paola 

DOM 20 
  8:30 

fu Tonino, Secondo 
Mencaccini fu Anna 
Gramigni fu Gabriele 

ore   8:00 Uscita del Gruppo Chierichetti 
(al Beato Sante) 

ore   9:30 Giornata di spiritualità Ass. PASCI 
ore 10:00 Incontro Genitori Bambini 4ª Elementare 
ore 11:00 Presentazione Bambini 4ª Elementare 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 Donati fu Ines, Gemino, Pietro 

LUN 

Do 13 

Lu 14 

Ma 15 

Me 16 

Gi 17 

Ve 18 

Sa 19 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

per i seminaris
 della Diocesi 

per i Movimen
 e le Associazioni laicali 

per la nostra comunità parrocchiale 

per il Parroco, i diaconi e i ministri 

per i Catechis
 e per gli Educatori 

per i gruppi della comunità 

per i Bambini di Prima Comunione 

Domenica 13 Novembre 
 

ore 10:00 Incontro Genitori Bambini di 3ª Elementare 
ore 11:00 S. Messa Presentazione Bambini di 3ª Elementare 

Domenica 20 Novembre 
 

ore 10:00 Incontro Genitori Bambini di 4ª Elementare 
ore 11:00 S. Messa Presentazione Bambini di 4ª Elementare 


