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    Si celebra oggi la “III Giornata Mondiale 
dei Poveri”, voluta da papa Francesco per 
sottolineare la vocazione di ogni cristiano 
all’incontro con la povertà.  
Il papa ci invita a riflettere sulla Parola del 
Salmo 9:  
…Perché il povero non sarà dimenticato, 
la speranza degli afflitti non resterà delusa… 
 

e a ritrovare in questa la nostra personale 
chiamata. Il povero è dimenticato se noi non 
lo ricordiamo, e la sua speranza deve essere 
costruita con la nostra partecipazione. 
      In occasione della Giornata, la Caritas 
Parrocchiale pubblica oggi il suo terzo 
“rapporto annuale”, dopo i fascicoli pubbli-
cati nel 2017 e 2018. 
    Ovviamente, non vogliamo limitare la porta-
ta del messaggio di fratellanza universale del 
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sul piazzale della chiesa  
dalle ore 8 alle 13 
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Ore 11:  
nel saloncino dei locali parrocchiali  

incontro per tutti gli adulti. 
 

Anima l’incontro 
fr. Dino Dozzi  

su  

Che c’entra  
l’Antico Testamento  

con il Nuovo? 

Le risposte del Vangelo di Matteo... 
 

Un’occasione anche per accostare il 
Vangelo di Matteo, che ci accompagnerà 

nel nuovo anno liturgico (Ciclo A) 
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“ANGOLO FRATERNO” 
dalle ore 9,15 alle ore 12 

 

servizio bar…  

presso il refettorio grande 
 

 

P R O  C A R I TA S  

Sempre (sabato sera 23 e) domenica 24  
sarà presente in parrocchia (sul piazzale e in 

chiesa - per un breve pensiero alle Messe) una 
“Missionaria dell’Immacolata p. Kolbe”  
per una Giornata Mariana con la Stampa  

in preparazione alla Novena dell’Immacolata  
e per diffondere la stampa mariana. 
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Papa al nostro “particolare” parrocchiale.  
Tuttavia, quest’anno, a causa di alcune diffi-
coltà di calendario, il fascicolo non è potuto 
uscito in occasione della 
Domenica della Divina Mi-
sericordia e abbiamo pen-
sato di scegliere questa 
giornata come occasione 
per ritornare alla Parroc-
chia, per raccontare quello 
che si è potuto fare l’anno 
passato e quanto ancora 
potremmo fare insieme. È 
un piccolo spunto di rifles-
sione sul tema della pover-
tà e su come, in maniera 
necessariamente imperfetta 
ed incompleta, la nostra 
comunità vive questo in-
contro.  

Nel fascicolo, che potete 
trovare in Chiesa (oppure, 
in forma elettronica, sul sito 
web parrocchiale) è sommariamente descritta 
l’attività dell’anno passato, anche in tema di 
“bilancio economico”: la generosità dei parroc-
chiani ci ha permesso di aiutare diverse per-
sone e famiglie, ed è importante che a questa 
generosità corrisponda la massima trasparen-
za nella descrizione di come gli aiuti sono stati 

destinati. Trasparenza e informazione sono le 
chiavi per fare in modo che ciascun parroc-
chiano senta la Caritas come “propria”, come 

uno strumento per avvici-
narsi direttamente al prossi-
mo, come un’opportunità 
anche di impegno persona-
le, ciascuno a suo modo e 
tempo. Sappiamo che la 
carità può trovare tante 
strade diverse: l’importante 
è mantenersi vigili e consa-
pevoli. A questo scopo mira 
l’attività della Caritas, che 
non è, non può e non vuole 
essere “esclusivista” della 
carità parrocchiale, ma che 
sente il proprio mandato nel 
tenere viva l’attenzione (…
non sarà dimenticato…) e 
nel costruire proposte di 
comunità accogliente e 
caritatevole ( … la speran-

za non sarà delusa…). 
Al termine della Messa, sul sagrato, un 

“banchetto” è a disposizione dei parrocchiani 
interessati ad essere direttamente coinvolti 
nelle attività del Gruppo Caritas. Le proposte 
sono diverse  e veramente : dedicate due 
minuti a conoscerle… 

Per iscriversi (l’iscrizione e la partecipazione sono gratuite!) e per consultare il program-

ma e il suo calendario accedere al sito dell’Associazione Achille Ardigò: 

http://www.associazioneachilleardigo.it/scuola-dei-diritti/iscrizioni-2019-2020/  

http://www.associazioneachilleardigo.it/scuola-dei-diritti/iscrizioni-2019-2020/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  

e Vespri  alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

Dalle ore 8 alle ore 13  
MERCATINO DELLA TERZA ETA’  

sul piazzale della chiesa. 
17 

Ore 21: Incontro di  
lettura e commento della Parola di Dio  

delle due domeniche successive, aperto a tut t i !  
18 
LUNEDì 

 
 
 

Domenica 17 novembre 
ore 10 

anima il gruppo ragazzi Google Beps 
 

presiede   fr. Pietro Greppi 
 
 
 
 

ore 11,30 
animata dal Gruppo Caritas 

presiede   fr. Attilio Martelli 
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ore 10 
anima il “gruppo pellegrini” 

presiede  fr. Romano Mantovi  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ore 11,30 
anima l’Ordine Francescano Secolare 

(professione di Susanna Finelli) 

presiede  fr. Francesco Pavani 

 

Calendario liturgico parrocchiale… 

Ore 21: proseguono gli incontri per i fidanzati 20 

Alle ore 15,30: incontro del gruppo della Terza Età 
 
 

Alle ore 21  convocazione del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale aperto anche a tutti coloro che  
desiderano essere parte attiva della comunità 

19 
MARTEDì 

Ricordare domenica la professione...di susanna... 

Presentazione della B. V. Maria 
Giornata Mondiale delle Claustrali 
Ricordiamo in particolare nella preghiera  
le Suore Cappuccine di Via Saragozza 224 

21 
GIOVEDì 

“Angolo Fraterno” dalle ore 9,15 alle 12,30 
 

Durante la liturgia eucaristica delle ore 11,30  
presieduta da fr. Francesco Pavani, superiore della comunità e assistente OFS, 
farà la sua “professione” nell’Ordine Francescano Secolare 

Susanna Finelli.  
A lei e alla fraternità OFS gli auguri e la preghiera di tutta la comunità parrocchiale. 

 

Sarà presente (sul piazzale e in chiesa - per un breve pensiero alle Messe) una “Missionaria dell’Immacolata p. Kolbe” per una  
Giornata Mariana con la Stampa in preparazione alla Novena dell’Immacolata  e per diffondere la stampa mariana. 
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DOMENICA 



 
 

 
 

 

 

 

 

Notizie flash... 
 Lunedì 11 novembre si è svolto un incon-

tro tra alcuni capi scout (Lupetti/
Coccinelle) ed alcuni catechisti per con-
frontarsi su alcune prime ipotesi di 
“raccordo/sincronia” tra il percorso scout 
e l’iniziazione cristiana. E’ stato un primo 
incontro; ne seguiranno altri per verifica-
re la possibilità di costruire un percorso 
condiviso, dove l’iniziazione possa essere 
completamente “immersa” nella progres-
sione scout. 

 

 Martedì 12 novembre, il nostro saloncino 
parrocchiale ha ospitato l’incontro del 
Gruppo Biblico Interconfessionale dedi-
cato al tema: Bibbia Ebraica, Bibbia Cri-
stiana. L’interessante argomento è stato 
affrontato da Gian Domenico Cova. Buona 
la partecipazione, nonostante l’abbondan-
te pioggia della serata. 

 

Cercansi volontari e collaboratori! 
Per dare la propria disponibilità ci si prenota in  

sagrestia (scegliendo anche il proprio turno di servizio)! 


