CALENDARIO LITURGICO
P a r r o c c h i a S a n t ’A b b o n d i o d i S e m o g o
Novembre 2015
32ª DEL TEMPO ORDINARIO
1 Re 17,10-16; Sal 145 (146); Eb 9,24-28; Mc
12,38-44 Questa vedova, così povera, ha
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. R Loda
il Signore, anima mia.
Dedicazione della Basilica Lateranense (f)
Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1 Cor 3,9c-11.16-17;
Sal 45 (46); Gv 2,13-22
Parlava del tempio del suo corpo.
R Un fiume rallegra la città di Dio.

S. Leone Magno (m)
Sap 2,23–3,9; Sal 33 (34); Lc 17,7-10
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto
dovevamo fare.
R Benedirò il Signore in ogni tempo.
S. Martino di Tours (m)
Sap 6,1-11; Sal 81 (82); Lc 17,11-19
Non si è trovato nessuno che tornasse
indietro a rendere
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero.
R Àlzati, o Dio, a giudicare la terra.
S. Giosafat (m)
Sap 7,22–8,1; Sal 118 (119); Lc 17,20-25
Il regno di Dio è in mezzo a voi.
R La tua parola, Signore, è stabile per
sempre.
Sap 13,1-9; Sal 18 (19); Lc 17,26-37
Così accadrà nel giorno in cui il Figlio
dell’uomo si manifesterà.
R I cieli narrano la gloria di Dio.
Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104 (105); Lc 18,18
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano
verso di lui.
R Ricordate le meraviglie che il Signore ha
compiuto.
33ª DEL TEMPO ORDINARIO
Dn 12,1-3; Sal 15 (16); Eb 10,11-14.18; Mc
13,24-32
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai
quattro venti.
R Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

8
DOMENICA
LO 4ª set

9
LUNEDÌ
LO 4ª set

10
MARTEDÌ
LO 4ª set

11
MERCOLEDÌ
LO 4ª set

12
GIOVEDÌ
LO 4ª set

13
VENERDÌ
LO 4ª set

14
SABATO
LO 4ª set

15
DOMENICA
LO 1ª set

10 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
14.30 - S.Messa per Caduti in guerra e
Benedizione al Monumento
18 - S.Messa sospesa
17 - S.Messa con ammissione al discepolato
dei ragazzi di 3°elementare
Df. RINA Sosio
Dff. ANGELINA Lanfranchi e
VALENTE
8.15 - Lodi e S.Messa Dff. GINO Urbani e
MARIA TERESA
Dff. PATRIZIO Trabucchi e IVAN
17 - S.Messa Dff. ZITA Morcelli e VINCENZO
Trabucchi
Int. di Attilio e Maria Trabucchi
Df. GIUSTINA Sosio
17 - S.Messa Ann. MODESTO Gurini
Ann. ALESSANDRO Trabucchi
Df. MARINELLA Martinelli
8.15 - Lodi e S.Messa Df. LIDIA Ferrari
Df. GUIDO Valgoi
18 - S.Messa Ann. GUERRINO Trabucchi
Df. DANTE Pradella
Df. ETTORE Baroni
Dff. di Vincenzo e Renata Baroni
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
10 - S.Messa con presentazione all’altare dei
frutti della campagna
14 - S.Rosario al cimitero
18 - S.Messa Ann. RINA Lanfranchi e
GIUSEPPE Sosio
Ann. VALENTE Valgoi e
MADDALENA

-

AVVISI
Lunedì pomeriggio alle ore 15.30 inizia il catechismo per i ragazzi dalla 4°elementare
alla 2°media.
Martedì ore 9 - 9.40 ufficio parrocchiale.
Ore 10 incontro dei sacerdoti del vicariato a Piatta.
Giovedì sera ore 20.30 catechesi per gli studenti delle scuole superiori.
Domenica celebriamo la “Giornata del ringraziamento”. Ore 10 S. Messa con
presentazione all’altare dei frutti della campagna. Un grazie riconoscente a chi
confezionerà i cesti e li porterà all’altare.
Ore 14 S. Rosario al cimitero animato da A.C.
Nella giornata di domenica “ritiro delle famiglie” a Ain Karim.

Per sempre nel vangelo…
La scena evangelica si svolge presso il Tempio nel cortile delle donne. Tutto attorno al muro
erano collocati dei recipienti, forse tredici, a forma di imbuto rovesciato (la strozzatura in alto, larghi in basso, a causa dei furfanti...), detti anche «trombe».
La donna mette due delle monete più piccole in circolazione. Una cosa irrisoria. Pochi centesimi. Il motivo di generosità viene indicato da Gesù: gli altri hanno dato prendendo dal loro
superfluo. La vedova, invece, ha preso «dalla sua privazione»; dallo stretto necessario.
Ieri come oggi. Una casa di accoglienza per bambini di strada brasiliani riceveva puntualmente e miracolosamente un'offerta che copriva le spese dell'anno. Quei soldi erano un mistero,
l’unica traccia era il timbro postale: un paesino della Spagna. Poi un giorno una lettera: «Carissimo Padre, ho scoperto solo adesso che mia nonna Maria, morta un mese fa, dopo tante
sofferenze, teneva molto al vostro lavoro e inviava ogni anno una ingente somma per i suoi
bambini: erano il frutto della pensione sua e del marito. A lei, diceva, non servivano». Questo
è amore vero!
In fatto di generosità, sembra dirci Gesù, non è il caso di risparmiare per prudenza. Questa
donna ha superato l'anonimato dei secoli! Vale anche per oggi. Si noti come i recipienti fossero chiamati «trombe», non solo per la forma. Forse perché l'elemosina di tanti ha bisogno
delle trombe, di un'adeguata pubblicità. Questa donna, invece, non voleva far rumore. Ha
sussurrato con un senso di vergogna la sua cifra da niente. Il sacerdote deve aver sorriso di
compatimento. Ma qualcuno ha registrato il gesto insignificante e lei è entrata per sempre
nel vangelo, nel libro dei piccoli, degli sconosciuti, degli innominati…

