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don Federico cell. 347 0355696 
 

XXXIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

13 novembre 2016 
 
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?». 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 rivoluzioni, 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 e vi 
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e governatori, 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, 
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» 
 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 14 al 20 novembre 2016 

 

VITA SPIRITUALE DELLA PARROCCHIA 
 

Orario delle messe feriali 
Ore 8.30  lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato 
Ore 16.00  giovedì 
 

Orario delle messe festive 
Sabato  ore 18.30 
Domenica  ore 8.00 – 9.30 – 11.00 
 

Adorazione eucaristica 
Giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30  
Primo giovedì del mese anche alla sera dalle 20.45 alle 21.45  
 

Confessioni 
Don Renzo: sabato sera a partire dalle 18.00 
Don Federico: giovedì dalle 16.30 alle 18.30 
 

 
OGGI nel pomeriggio la Tradizionale 
“MARRONATA di SAN MARTINO”. Riservata ai 
soci del circolo.  
 
Lunedì 
14 nov. 

- ore 15.00, al circolo NOI, Santa Messa in suffragio dei 
soci defunti 
- ore 21.00, al circolo NOI, incontro dei collaboratori del 
NOI. 
- ore 21.00, in canonica, incontro del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale 

Martedì 
15 nov. 

- ore 21.00, in canonica, riunione con gli agricoltori 

Mercoledì 
16 nov. 

- ore 21.00, in canonica, incontro di formazione con il 
gruppo delle catechiste. 

Venerdì 
18 nov. 

- ore 21.00, al circolo NOI, incontro di formazione degli 
adolescenti. 

Domenica 
20 nov. 

FESTA del RINGRAZIAMENTO (vedi il programma in 
quarta facciata) 



 
 
 

Adottiamo
il Circolo di Tolentino,  
gravemente colpito dal 
terremoto
del 30 ottobre,
con una raccolta fondi 
destinata a sopperire 
le loro prime necessità.

TOLENTINO, unico Circolo NOI delle Marche, nel 2012 si è gemel-
lato col nostro Circolo e con Asparetto. Per questo vogliamo es-
sere loro vicini con la nostra solidarietà, aiutandoli concretamente 
nelle loro necessità urgenti, in questo grave momento.
 
La raccolta verrà fatta con una serie di eventi promossi dai vari 
Gruppi e vedrà coinvolti anche altri Circoli NOI della Bassa. Quanto 
raccolto, verrà usato per progetti di prima necessità che gli amici 
di Tolentino ci indicheranno.
 
Alla Comunità, viene chiesto un gesto concreto di grande solida-
rietà mirato a favore di persone che conosciamo, senza pericolo 
perciò che i fondi vengano destinati ad altri scopi.



 
 
                


