e comunitaria il seme della Parola di Dio, seme di eternità che trasforma dal di dentro
questo mondo e lo apre al Regno dei Cieli» (Benedetto XVI, Angelus - 15.11.2009).

Il cielo, la morte, il purgatorio... Che cosa sono i Novissimi?
Nei Libri Sacri sono detti Novissimi le cose che succederanno all'uomo alla fine della sua
vita, la morte, il giudizio, il destino eterno: il cielo o l'inferno. La Chiesa ce li ricorda in
modo speciale nel mese di novembre. Attraverso la liturgia, si invitano i cristiani a meditare
su queste realtà. L’uomo non si è mai rassegnato all'idea che la morte abbia l'ultima parola e
ha sempre cercato una qualche forma di sopravvivenza. Questo fino a che, a partire
dall'illuminismo ateo, non si è cominciato a stendere una coltre di omertà sulla morte, che è
divenuta oggigiorno il grande tabù di cui è indecente parlare. La dottrina cristiana insegna in
merito ai destini di ogni uomo, in merito cioè ai novissimi, alcune certezze che fanno parte
integrante della fede cattolica. Dovremo rendere conto davanti a Dio, davanti ai fratelli, cui
abbiamo fatto del bene o del male, e davanti a noi stessi. Il nostro Giudice sarà Gesù
(Gv 5,26-27), che proprio perché ha fatto esperienza della vita umana, conosce la nostra
fragilità e meschinità: non lo si potrà ingannare, ma sarà un giudice benevolo, perché è il
nostro Salvatore.

“ IL SILENZIO E’ TANTO IMPORTANTE ! ” Papa Francesco
“Pregare, come ogni vero dialogo, è anche saper rimanere in silenzio - nei dialoghi ci
sono momenti di silenzio -, in silenzio insieme a Gesù. E quando noi andiamo a Messa,
forse arriviamo cinque minuti prima e incominciamo a chiacchierare con questo che è
accanto a noi. Ma non è il momento di chiacchierare: è il momento del silenzio per
prepararci al dialogo. È il momento di raccogliersi nel cuore per prepararsi all’incontro
con Gesù. Il silenzio è tanto importante! Ricordatevi quello che ho detto la settimana
scorsa: non andiamo ad un uno spettacolo, andiamo all’incontro con il Signore e il
silenzio ci prepara e ci accompagna. Rimanere in silenzio…” Papa Francesco.
FAI SILENZIO PRIMA della MESSA per PREPARARTI alla CELEBRAZIONE!

PREGHIERA
Non possiamo negarlo: tante volte abbiamo
Eppure, nonostante tutto, tu ci chiedi
cercato di scrutare il futuro dei popoli e siamo di credere al mondo nuovo che ci
rimasti impauriti dalle nuvole scure che
hai promesso e che stai preparando per noi.
scorgevamo. Quanti problemi, quante
Ci domandi di non lasciarci abbattere,
minacce, quante ragioni di insicurezza,
di non disarmare nella lotta contro l’ingiustizia
quanti pericoli che incombono su di noi!
e l’oppressione, di non gettare la spugna
L’incubo del terrorismo, la crisi economica
di fronte all’apparente vittoria del male.
che imperversa, le turbolenze dei mercati
Se scrutiamo con attenzione la storia, possiamo
finanziari, l’instabilità provocata dalla
già vedere i segni dell’azione meravigliosa
politica…Quanti motivi abbiamo
dello Spirito, possiamo cogliere i germogli
per lasciarci afferrare dall’angoscia
di una primavera sorprendente che ci rallegrerà
o tutt’al più da un pessimismo
per sempre. Una cosa è certa: la tua Parola
che tarpa le ali a qualsiasi speranza!
si realizzerà competamente.

« VEDRANNO IL FIGLIO DELL’UOMO VENIRE SULLE NUBI »
XXXIII Domenica Tempo Ordinario –18 novembre 2018
2^ Giornata Mondiale dei Poveri
Carissimi,
domenica prossima si concluderà l’anno liturgico. La celebrazione odierna ci
presenta ciò che i nostri padri chiamavano «i novissimi», le ultime realtà della vita
e il ritorno glorioso del Signore Gesù nel giudizio universale. È un concreto invito a
riflettere sul termine di questa vita terrena e sullo schiudersi di quella eterna.
Guardiamo la nostra quotidianità alla luce del futuro, e la luminosità del tempo che
non avrà fine possa illuminare i giorni che passano. Oggi si celebra la II Giornata
mondiale dei poveri dal tema: : "Questo povero grida e il Signore lo ascolta”.

Dal Vangelo secondo MARCO (13,24-32)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella
tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno
dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il
Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli
angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino
all’estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il
suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così
anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle
porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo
avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto
però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio,
eccetto il Padre».

LA FINE E IL FINE
Gratitudine per il cammino compiuto – «Siamo giunti alle ultime due
settimane dell'anno liturgico. Ringraziamo il Signore che ci ha concesso di compiere,
ancora una volta, questo cammino di fede – antico e sempre nuovo – nella grande
famiglia spirituale della Chiesa! È un dono inestimabile, che ci permette di vivere
nella storia il mistero di Cristo, accogliendo nei solchi della nostra esistenza personale

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
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

Lunedì

ORARIO Ss MESSE FESTIVE : ore 8 – 9 – 10,30 – 11,45 – 18
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.

19 novembre

Liturgia delle ore prima settimana
Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43
Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita

Martedì 20

novembre

Liturgia delle ore prima settimana
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10
Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono

Mercoledì 21 novembre
Liturgia delle ore prima settimana
Presentazione della B.V. Maria - memoria
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28
Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente

Giovedì 22 novembre
Liturgia delle ore prima settimana - S. Cecilia –
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44
Hai fatto di noi, un regno e sacerdoti

Venerdì 23 novembre
Liturgia delle ore prima settimana
S. Clemente I - S. Colombano –
Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48
Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse!

• Ore 15,30 a Iconà: Incontro del Gruppo Adulti “Nicodemo”, sul
tema: “Dio chiama ancora oggi? ” con Lorenzina Aimone
• Ore 20,45: Confessioni con i Gruppi del Triennio
• Ore 20,45: 1° Incontro Formazione di UP sul tema: ”Servire
l’uomo per essere comunità - La funzione pedagogica della
Caritas” per volontari e operatori di servizi della carità
Giornata di Preghiera per le Monache di Clausura
Preghiamo per tutte le Monache ed in particolare quelle che conosciamo

• Ore 20,30: Prove del Coro Giovani
• Ore 20,45: Incontro Coppie animatrici dei corsi fidanzati
• Ore 20,45: Incontro per Catechisti bambini 0 – 6 anni

• Ore 20,45 in chiesa: Incontro con don Dante dei Genitori di Prima
Comunione: calendario, date e cammino di preparazione

.

Sabato 24 novembre

Liturgia delle ore prima settimana
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni - memoria
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40
Benedetto il Signore, mia roccia

Domenica 25 novembre 2018
CRISTO RE dell’UNIVERSO
Liturgia delle ore propria
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Il Signore regna, si riveste di splendore

Giornata Nazionale della COLLETTA ALIMENTARE …anche i nostri
giovani si sono resi disponibili per questo servizio nei supermercati

• Ore 15,30: “Saluto a Maria” in Collegiata con tutti i bambini del
catechismo dell’Unità Pastorale 53
• Ore 18,00: Partecipa alla S.Messa l’Ass. Famiglie Volontari per
portatori di Handicap per ricordare i loro defunti.

S. Messa alle ore 11 ( Sospesa ore 10,30 e 11,45 )
In occasione della Festa di S. Cecilia, patrona della musica
con la partecipazione della Banda e dei Cori parrocchiali

INTENZIONE DI PREGHIERA PARROCCHIALE
Regala un momento al giorno di Preghiera: per tutti i POVERI della nostra comunità

AVVISI
•
•
•
•

Il Gruppo Caritas Parrocchiale ringrazia quanti domenica scorsa al mercatino hanno acquistato o lasciato un’offerta
per le attività caritative del gruppo: €. 610,00. Grazie per la generosità!
“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
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!

