questo Dio. Non si può forse dire che Dio ha gettato tutti i suoi averi nella cassetta delle
offerte del mondo, quando ci donò quell'uomo senza apparenza, nascosto, appena
rintracciabile nella storia del mondo, di nome Gesù di Nazaret? Che in questo quasi
niente ci ha donato di più che con il ricco, gigantesco universo, poiché così offrì "tutto
ciò che gli era necessario per vivere", affinché noi, anche se egli ne morisse, potessimo
vivere della sua vita eterna?» (Hans U. Balthasar, Tu coroni l'anno con la tua grazia).
Il tutto nel frammento. «In un'unica oblazione è condensato tutto l'Amore del
Figlio di Dio fattosi uomo, come nel gesto della vedova è concentrato tutto l'amore
di quella donna per Dio e per i fratelli: non manca niente e niente vi si potrebbe
aggiungere. La Chiesa, che incessantemente nasce dall'Eucaristia,
dall'autodonazione di Gesù, è la continuazione di questo dono, di questa
sovrabbondanza che si esprime nella povertà, del tutto che si offre nel frammento.
È il Corpo di Cristo che si dona interamente, Corpo spezzato e condiviso, in
costante adesione alla volontà del suo Capo» (Benedetto XVI, Omelia - 08.11.2009).

“IN ALTO I CUORI, NON I TELEFONINI” Papa Francesco
“ L’Eucaristia è il cuore della Chiesa e non uno spettacolo…che tristezza quando
celebro e vedo tanti telefonini alzati” dice Papa Francesco. Aggiunge don Padrini,
ideatore dell’App iBreviary: “ Bisogna essere chiari, il cellulare e il tablet sono un
supporto alla preghiera, ma non si usano per pregare…Durante la Messa non è
sufficiente impostarlo in “modalità silenziosa”, è vero che non disturba gli altri e che
non suonerà nel corso della Messa, ma se resta collegato alla rete, è come se nella
nostra mente rimanesse un canale perennemente aperto che distrae anche
l’anima…quando vibra avremo la curiosità di tirarlo fuori dalla tasca per controllare se
qualcuno ci ha chiamato. E ciò distrae dal dialogo con Dio che si crea nella liturgia.”
DURANTE LA S. MESSA SPEGNI IL TELEFONINO o peggio:
NON USCIRE FUORI PER RISPONDERE e POI RITORNARE al POSTO!!!

PREGHIERA
Ci vuole tanto poco, Gesù, per farci sentire
buoni. Diamo ai poveri i nostri vestiti usati
e quelli che sono passati di moda, mettiamo
una moneta nella mano del mendicante
soprattutto se ci importuna, offriamo
il nostro braccio all’anziano che avanza
traballante e ci interessiamo alle condizioni
di salute del nostro vicino da casa.

permette di uscire da una situazione scomoda
senza troppo dispendio, uno scampolo
del nostro tempo, una piccola parte
delle nostre energie…
Tu, Gesù, ci inviti a guardare in faccia alla
nostra appagante generosità e a scorgere
il dono infinitamente più grande di chi si priva
dell’indispensabile, di chi impegna quel poco
che ha, di chi non esita a privarsi di quanto
gli è necessario per tirare avanti.

Tutte cose buone, certo! Ma in fin dei conti
che cosa diamo veramente? Quanto abbiamo
di superfluo (che, tra l’altro, non ci piace più)
Signore, continua a ricuorarci con tanta
qualcosa che, in un modo o nell’altro, ci
sorprendente bontà!

Collegiata – Carmagnola

« BEATI I POVERI IN SPIRITO… »
XXXII Domenica Tempo Ordinario –11 novembre 2018
Carissimi,
c’è forse tra noi chi manca di fiducia in Dio, ma riconoscerlo è già
desiderare di averla. Un desiderio che oggi siamo invitati a trasformare in
preghiera. E mentre chiediamo al Signore di aiutarci a progredire nella fiducia in
lui, proponiamoci di liberare il cuore dalle cose nelle quali poniamo una fiducia
illusoria. Sarà la nostra offerta, preziosa agli occhi del Signore: materialmente
irrilevante, come gli spiccioli della vedova del Vangelo, ma spiritualmente
fondamentale.

Dal Vangelo secondo MARCO (12,38-44)
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento:
«Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti
nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti.
Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi
riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come
la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova
povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi
discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato
nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo.
Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto
aveva per vivere»

LA POVERA VEDOVA: ICONA DI CRISTO
L’uno per l’altro. «Dio è il più ricco di tutti in assoluto, perché egli è il più povero
di tutti in assoluto. Egli non ha mai qualcosa per sé, bensì sempre per l'altro. Il Padre
per il Figlio, il Figlio per il Padre, Padre e Figlio per il comune Spirito Santo. E lo
Spirito ancora una volta non ha nulla per sé, bensì tutto per il Padre e per il Figlio.
Questo non è nemmeno egoismo a due o a tre, poiché davvero ognuno in Dio pensa
solo all'altro e vuole arricchire l'altro. E tutta la ricchezza di Dio risiede in questo darsi
e ricevere il Tu. La povera vedova, che ha dato tutti i suoi averi, è molto vicina a

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
ORARIO Ss MESSE FESTIVE: ore 8 – 9 – 10,30 – 11,45 – 18

Domenica 11 novembre 2018
XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38.-44
Loda il Signore, anima mia

• 1°incontro e iscrizione catechismo di 1^/2^elementare
• Ore 10,30 e 16: Celebrazione 3 battesimi: Vittoria V.- Emilia C.Lorenzo G.
• Ore 11,45: Partecipa alla S. Messa l’Associazione Nazionale
Carabinieri nella festa della loro patrona: Virgo Fidelis
• Banchetto nel mercatino in piazza da parte del Gruppo Caritas
Parrocchiale…il ricavato per sostenere le opere caritative.

Lunedì 12

novembre

Martedì 13

novembre

• Ore 15,30 a Iconà: Incontro del Gruppo Adulti “Nicodemo”, sul
tema: “Maria, chiamata per l’umanità” con Giancarlo Amedei
• Ore 20,45: Incontro settimanale Gruppi Superiori
• Ore 20,45: Prove del “Coro Adulti 500”

Mercoledì 14 novembre

• Ore 18,00: S.Messa Gruppo di Preghiera di Padre Pio alla chiesa
della Misericordia
• Ore 20,45: Incontro Gruppo Biblico su san Paolo
• Ore 20,30: Prove del Coro Giovani

Liturgia delle ore quarta settimana - S. Giosafat Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 17,1-6
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore

Liturgia delle ore quarta settimana
Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10
La salvezza dei giusti viene dal Signore

Liturgia delle ore quarta settimana
Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

Giovedì 15 novembre

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Alberto Magno – memoria facoltativa
Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe

Venerdì 16 novembre

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Margherita di Scozia – memoria facoltativa
2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37
Beato chi cammina nella legge del Signore

• Ore 20,45: Incontro Consiglio di Oratorio

• Ore 20,45: Incontro Catechisti bambini 0 -6 anni

.

Sabato 17 novembre

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Elisabetta di Ungheria - memoria
3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8
Beato l’uomo che teme il Signore

Domenica 18 novembre 2018
XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio

Festa degli Anniversari di Matrimonio
• Ore 11,45: Eucaristia di ringraziamento per le coppie che
quest’anno celebrano i lustri di matrimonio, per rinnovare davanti a
Dio gli impegni matrimoniale. Pergamena e un piccolo dono.

INTENZIONE DI PREGHIERA PARROCCHIALE
Regala un momento al giorno di Preghiera: per le COPPIE che celebrano l’Anniversario di matrimonio
AVVISI
•
•
•
•

“La tua disponibilità per la Comunità”: ritirare, compilare e consegnare il foglio in sacrestia o al parroco. Diverse
persone si sono già messe o ri-messe in gioco…Grazie per ogni servizio già dato alla comunità!!!…chi svolge già un
servizio e non vuole aggiungerne un altro non compili il foglio…è solo per i nuovi!
Si cercano bambini dai 6 ai 12 anni per fare da “Paggetti” per la Processione dell’Immacolata. Chi è interessato per la
prova dei costumi faccia riferimento a Giuliano: 377.3179947
Catechesi domenicale genitori/figli di 1^e 2^elementare: Proponiamo un percorso di 5/6 domeniche all’anno: ore
10,30 S.Messa e a seguire attività fino alle ore 12 per genitori e figli. 1° Incontro domenica 11 novembre.
Per ogni informazione/foto, questo foglio e altro, consulta il SITO AGGIORNATO: www.collegiata.it
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Dal Lunedì al Venerdì ore 9 – 11,30 / Giovedì e Venerdì anche ore 16,30 – 18,30 / Sabato ore 9 – 12
Il Parroco è presente in ufficio: Mercoledì ore 10,30 – 12 / Giovedì e Venerdì ore 18,45 – 19,30
Giorni festivi e altri orari l’ufficio è chiuso. Si prega di rispettare l’orario!

