AGENDA LITURGICA 1 NOVEMBRE
I SANTI SONO LA COSTELLAZIONE LUMINOSA DELLA STORIA
Che strana questa storia dell’umanità. La persona ricca di sentimenti, di intelligenza, di doti e capacità
che solo noi possediamo. Gioielli di valori di cui siamo dotati, eppure ci sono coloro che ne fanno tesoro e
altri che sprecano le qualità della propria persona e stravolgono la loro vita.
Oggi onoriamo tutti gli uomini e le donne sapienti che hanno riversato, durante la loro vita, le immense
possibilità di bene verso di sé, verso la famiglia, verso la comunità civile o religiosa.
Ogni generazione ha avuto persone straordinarie nella capacità di amare, di servire, di aiutare, di pregare.
Li chiamiamo SANTI. Alcune figure rese immortali dalla loro vita di fede, di carità, di amore a Dio e al
prossimo. Altre che non sono salite alla ribalta della storia, ma conosciute prima di tutto dal Signore oltre
che da chi è vissuto accanto a loro.
La santità è la vita con Dio e ciascuno si trova su questo sentiero verso di Lui, col passo con cui è
capace. Oggi è la festa del BENE che ha trionfato nelle epoche e che anche oggi si diffonde nei cuori.
COMMEMORIAMO I DEFUNTI
E’ sempre grande il mistero della vita che ci ha visti uniti negli anni dell’esistenza e poi ci ha separati.
Si capisce qualcosa solo se abbiamo la capacità di guardare verso il cielo. Diversamente tutto è
incomprensibile.
.....................................................................................
OTTAVARIO PER I DEFUNTI
ore 17.20 santo rosario in chiesa - è a disposizione un foglio-guida per il rosario in famiglia
L’indulgenza per i defunti si può ricevere per tutto il mese di novembre ( Penitenzieria apostolica )
LUNEDI’ 2 NOV. sante messe ore 7.00 - ore 8.30 - 18.00 - 20.30
....................................................................................
VENERDI’ 6 NOV. ore 18 - presso la Chiesa di Nostra Signora della Fiducia, in presenza, meditazione di
Don Fabio, sulla lettera del Papa per la 4° Giornata del Povero. Inoltre Mercoledì 11 nov. ore 20.30
conferenza in streaming da parte del Quartiere Savena
....................................................................................
DOMENICA 8 NOV. ORE 16.00 - L’ORA DI NICODEMO in cappellina - è tolta la data del giovedì - esposizione dell’ Eucaristia - suola della Parola - meditazione - preghiera personale ..................................................................................

DOMENICA 8 RICORDIAMO IN PARTICOLARE I DEFUNTI CHE PER
LA PANDEMIA NON HANNO AVUTO IL FUNERALE IN CHIESA
Francesco Boschi - Carlo Belingheri - Mario Galatti - Maria Geremia - Silvana Severi - Pasquale
Tempesta - Rolando Spaolonzi - Atti Vegliana - Paolo Golinelli - Marco Amaroli .........................................................................
IL COVID HA BLOCCATO IL MERCATINO MA NON LE NONNE
Siamo a disposizione per Torte, Dolci vari, marmellate, piccoli lavori di sartoria, cuffie scalda collo, ecc.
Il ricavato, va per il riscaldamento della chiesa. Per qualsiasi informazione LORENZA 3479034056

...................................................................................................................................
IL MESE DI NOVEMBRE È IL MESE DEI SACRAMENTI
DELLA CONFESSIONE - DELLA SANTA CRESIMA - DELL’EUCARISTIA

Attenzione - SONO SOSPESI TUTTI I CONCERTI D’ORGANO
PROGRAMMATI - causa virus
...................................................
FOGLI CHE PREPARANO ALLA SANTA MESSA DOMENICALE
Riguardano le sante messe domenicali di novembre.
Sono una preparazione personale alla
- Lettura della Parola di Dio con un commento
- utili per la riflessione e la preghiera.
( autore: Don Carlo De Ambrogio - salesiano - Servo di Dio )
....................................................
UN RACCONTO PER TE
Piccoli semi da coltivare Un bambino racconta: Una notte ho sognato
che nella piazza del paese era stato aperto un nuovo negozio con
questa insegna: «Doni di Dio». Entrai e vidi un angelo dietro il banco.
Meravigliato, gli chiesi: - Che cosa vendi? - Ogni ben di Dio!
- Fai pagare caro? - No, i doni di Dio sono tutti gratuiti!
Guardai: nello scaffale c’erano anfore di amore, flaconi di fede,
pacchi di speranza, scatole di impegno...
Dissi all’angelo: - Dammi un po’ di amore di Dio e tutto il perdono.
L’angelo mi preparò tutto sul bancone.
Io pensavo di avere un pacco grosso, ma l’angelo mi aveva preparato
solo un piccolissimo pacco, grande come il mio cuore.
Esclamai: - Tutto qui dentro? Così poco? Allora l’angelo spiegò:
- Mio caro bambino, nella bottega di Dio non si vendono i frutti maturi
ma soltanto piccoli semi da coltivare! Poi viene il raccolto!
( D. Carlo De Ambrogio )

