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La casa sul monte
che veglia e orienta
GESÙ REGNA CON LA FORZA DELL’AMORE
(2 Samuele 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Salmo 44; Colossesi 1,9b-14;
Giovanni 18,33c-37)
All’inizio di questo nuovo cammino, saluto e ringrazio tutti per la
cordialità e l’accoglienza che mi avete riservato. In continuità con
ciò che avete vissuto fino ad oggi, offro qualche spunto di
riflessione utile alla preghiera personale di questa settimana che
inizia con il giorno del Signore.
Celebrare la regalità di Gesù vuol dire per noi cristiani guardare al
Crocifisso, segno vivente dell’amore di Dio per ogni uomo. Dio si
abbassa a condividere la vita dell’uomo fino a condividerne la morte
e la morte innocente. Dio ama l’uomo in Gesù, , perché, passando
attraverso la morte e vincendo la morte con la forza dell’amore, dà
ad ogni uomo la possibilità di risorgere in Lui come Gesù stesso è
risorto.

su di sé il dolore dei fallimenti, invece di fomentare odi e
risentimenti. Come il viandante occasionale della nostra storia, ci
vuole solo il desiderio gratuito, puro e semplice di essere popolo, di
essere costanti e instancabili nell’impegno di includere, di integrare,
di risollevare chi è caduto; anche se tante volte ci troviamo immersi
e condannati a ripetere la logica dei violenti, di quanti nutrono
ambizioni solo per se stessi e diffondono la confusione e la
menzogna. Che altri continuino a pensare alla politica o all’economia
per i loro giochi di potere. Alimentiamo ciò che è buono e
mettiamoci al servizio del bene”.
Papa Francesco, Fratelli tutti, n. 77
Soprattutto nel tempo che stiamo vivendo, sappiamo quanto ogni
piccolo gesto di fraternità e di dono gratuito di se stessi è
importante e utile a costruire un mondo nuovo, un contesto in cui
nessuno si senta escluso e tutti ci sentiamo amati.
Costruendo il bene, alimentandone la sua forza nel nostro parlarci e
incontrarci anche a distanza, noi alimentiamo ciò che è buono e
creiamo il terreno buono perché il Signore possa parlarci e
insegnarci a vivere come fratelli e figli amati gratuitamente e
totalmente dal Dio di Gesù.
Chiediamoci nel silenzio e nella preghiera:
-

Per questa settimana, vi propongo un testo di Papa Francesco,
tratto dall’enciclica sociale Fratelli tutti, che ci indica la strada della
fraternità universale e all’interno della comunità cristiana.

-

“Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova
tappa. Non dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci governano,
sarebbe infantile. Godiamo di uno spazio di corresponsabilità capace
di avviare e generare nuovi processi e trasformazioni. Dobbiamo
essere parte attiva nella riabilitazione e nel sostegno delle società
ferite. Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il
nostro essere fratelli, di essere altri buoni samaritani che prendono

-

-

-

Quanto nella preghiera ascolto e incontro Gesù nel silenzio come
fratello maggiore e modello dei miei pensieri e delle mie scelte?
Quale gesto di fraternità posso tentare di fare gratuitamente
oggi?
In quale situazione posso generare serenità e concordia con il
mio comportamento?
A chi il Signore mi chiama a tendere la mano anche se faccio un
po’ fatica?
In che modo la nostra comunità può costruire fraternità in
questo tempo di isolamento per il bene comune?
Buona domenica e buon cammino in comunione.
Don Fabio

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
Gli appuntamenti della settimana:
• giovedì 12 novembre alle 21.00 Consiglio Pastorale in
videoconferenza
o preghiera, formazione e risonanza spirituale
(lettera dell’arcivescovo per il tempo di Avvento
o verifica dell’organizzazione delle celebrazioni
(comunicazione della Curia del 5 novembre)
o confronto sugli itinerari di catechesi
(comunicazione della Curia del 5 novembre)
o varie ed eventuali
L’orario delle Messe.
• Le S. Messe sono celebrate tutte in chiesa parrocchiale
• Le S. Messe feriali saranno tutte alle ore 9.00
• Il sabato sera alle ore 18.00.
• La domenica alle ore 8.30 la prima Messa, alle ore 10.30 e alle
18.00
• Il nostro Santuario in questo periodo, particolarmente difficile,
rimane chiuso

PREGHIERA ALLA MADONNA DEL CARMELO
NEL 75MO DI CONSACRAZIONE DEL SANTUARIO
Da recitare tutte le sere in famiglia
quando suonano le campane del Santuario
O Vergine benedetta, o piena di grazia, o Regina dei santi,
diffondi in noi sempre più viva la grazia di quella fede che ti fece beata
e infiamma tutti noi di quell’amore
con cui hai amato il Figlio tuo Gesù Cristo.
Tu, Madre di Dio, che tanto puoi e tanto vali,
intercedi per noi presso Gesù e chiedi con noi
il dono dell’umiltà, della castità, della mitezza.
Concedici di essere forti nelle tentazioni e nelle amarezze.
Fa’ che la nostra preghiera sia colma di silenzio e di ascolto,
di custodia e di lode, come la tua.
Prega per noi Gesù, perché possiamo compiere,
come hai fatto tu, la volontà del Padre,
adesso e nell’ora in cui per noi arriverà
il tempo della comunione faccia a faccia con Dio. Amen.

IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA
LUNEDI’ 9 NOVEMBRE bianco DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24

ore 9.00:

in chiesa parrocchiale S. Messa per Carminati Natalina e famiglia

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE bianco S. Leone Magno – memoria
Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51

ore 9.00:

in chiesa parrocchiale S. Messa per Mencarelli Ettore

MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE bianco S. MARTINO DI TOURS – FESTA
Sir 50,1a-b(cfr.); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 45,3b.12a.7.15e-16c;
Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40 opp. Lc 6,29b-38

ore 9.00:

in chiesa parrocchiale S. Messa

GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE rosso
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30

ore 9.00:

in chiesa parrocchiale S. Messa per mons. Ambrogio Ravasi

VENERDI’ 13 NOVEMBRE verde
Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46

ore 9.00:

S. Giosafat – memoria

S. Messa per gli infermi

in chiesa parrocchiale S. Messa per Mariuccia Maglio

SABATO 14 NOVEMBRE
verde
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a. 33-37

ore 16.00: don Fabio è disponibile per le SS. Confessioni
ore 17.20: preghiera del S. Rosario
ore 18.00: S. Messa della vigilia della domenica
per Cogliati Martino, Cogliati Giovanni Battista, Redaelli Felicita
DOMENICA 15 NOVEMBRE morello
I DOMENICA DI AVVENTO
Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27

ore 8.30: S. Messa per Panzeri Luigi, Rina e Luca
ore 10.30: S. Messa della comunità parrocchiale
ore 18.00: S. Messa vespertina della domenica
Visita il sito della parrocchia:

www.parrocchiamontevecchia.it

Telefono della casa parrocchiale: 039/9930094
Telefono cellulare di don Fabio:
349/6433460
Indirizzo Mail della parrocchia: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
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