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XXXIV DOMENICA
CRISTO RE DELL’UNIVERSO
20 novembre 2016

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a
vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri!
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli
dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso».
Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il
Cristo? Salva te stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava
dicendo: «Non hai alcun timore di Dio. tu che sei condannato alla
stessa
pena?
Noi,
giustamente,
perché
riceviamo
quello
che
abbiamo meritato per le
nostre azioni; egli invece
non ha fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di
me quando entrerai nel tuo
regno». Gli rispose: «In
verità io ti dico: oggi con
me sarai nel paradiso».

Avvisi Parrocchiali
Settimana dal

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 FESTA del
RINGRAZIAMENTO
«Tu fai crescere l’erba per il
bestiame e le piante che l’uomo
coltiva per trarre cibo dalla terra»
(Sal 104,14)

Mercoledì
23 nov.

- ore 21.00, al circolo NOI, incontro del direttivo del NOI

Venerdì
25 nov.

- ore 21.00, al circolo NOI, incontro di formazione per gli
adolescenti

Domenica
27 nov.

- dopo la messa delle 11.00 celebriamo il battesimo di
Giulia

Quarantore
2016
Programma
Mercoledì 30 novembre
Ore 20.30 Santa Messa di Apertura (sospesa la
messa del mattino)
Iniziamo con la celebrazione della Messa questi giorni che possono
diventare un’occasione preziosa di intimità con il Signore.
Giovedì 1 dicembre
Ore 8.30, in chiesa parrocchiale, santa messa.
Segue Adorazione eucaristica fino alle 12.00
Ore 15.00 esposizione dell’eucaristia e adorazione personale fino alle ore
18.30
Ore 20.30 santa messa
Venerdì 2 dicembre
Ore 8.30, in chiesa parrocchiale, santa messa.
Segue Adorazione eucaristica fino alle 12.00
Ore 15.00 esposizione dell’eucaristia e adorazione personale fino alle ore
18.30
Ore 15.00 Appuntamento, in chiesa parrocchiale, con i ragazzi della
scuola secondaria di primo grado fino alle 15.30
Ore 20.30 santa messa
Sabato 3 dicembre
Ore 8.30, in chiesa parrocchiale, santa messa.
Segue Adorazione eucaristica fino alle 12.00
Ore 10.00, in chiesa parrocchiale, appuntamento con i bambini della
scuola primaria fino alle 10.30.
Ore 15.00 esposizione dell’eucaristia e adorazione personale fino alle ore
18.30
Ore 18.30 santa messa prefestiva
Domenica 4 dicembre
Conclusione delle quarant’ore
Orario delle messe
8.00 – 9.30 – 11.00

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 gemellato col nostro Circolo e con Asparetto. Per questo vogliamo essere 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 solidarietà mirato a favore di persone che conosciamo, senza pericolo
perciò che i fondi vengano destinati ad altri scopi.

