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“Il Sacerdozio è l’amore del cuore di Gesù”
s. Curato d’Ars

“L’anno sacerdotale vuole promuovere
l’impegno d’interiore rinnovamento di tutti i
sacerdoti per una loro più forte e incisiva
testimonianza evangelica nel mondo di
oggi”. A 150 anni dalla morte del Santo
Curato d’Ars, il Papa Benedetto XVI ha
indirizzato una lettera a tutti i sacerdoti,
invitando anche i laici a riflettere sui
contenuti in essa presenti. Perché questa
lettera? Si possono tentare alcune risposte.
Oggi la figura e il ministero sacerdotale
spesso è fatto oggetto di letture
interpretative riduttive: il sacerdote, uomo
dell’assistenza, uomo della socialità, uomo
della promozione umana: completamente
assente la dimensione del mistero, che, pur
con tutti i suoi limiti umani, ne fa l’uomo di
Dio. Occasione, quindi, di approfondimento teologico sia del ministero
sacerdotale, sia delle vocazioni in genere. Conoscere l’identità di ciò che
siamo è condizione per adempiere bene al nostro compito nella Chiesa e
nella società. Un anno, che vede i sacerdoti in prima linea impegnati a
intensificare la propria vita interiore e tutti i cristiani a riconoscere
“l’immenso dono che i sacerdoti costituiscono non solo per la Chiesa, ma
anche per la stessa umanità” .
In questo mese di novembre non trascuriamo di pregare per i nostri
Cari defunti e per quelle anime del Purgatorio che attendono di godere
pienamente della beatitudine eterna, con la recita del s. Rosario, con la
partecipazione alla Celebrazione Eucaristica, con la pia tradizione di far
celebrare sante Messe, in particolare per le anime abbandonate.
La Solennità di Tutti i Santi ci evoca la Gerusalemme Celeste, la
nostra Patria, dove vivremo in pienezza la vittoria di Cristo sulla morte.

don Paolo

1 Novembre
Tutti i Santi
S.S. Messe
ore 8.00 – 10.00 – 12.00 – 18.30
6 Novembre

Primo Venerdì di mese
Ore 18.30
Santa
Messa
per
tutti
sacerdoti Defunti che hanno
svolto
il
loro
ministero
sacerdotale
nella
nostra
Parrocchia
8 Novembre
2 Domenica del Mese
Contributo volontario per la
costruzione della nuova Chiesa

2 Novembre
Commemorazione
dei fedeli defunti
S.S. Messe
ore 8.30 - 18.30

8 Novembre
Pellegrinaggio parrocchiale
al Santuario della Vergine di
Pompei.
10 Novembre

Gruppo di preghiera

a

29 Novembre 1° di Avvento
Novena all’Immacolata
Ogni sera
45
Ore 17. S. Rosario e Novena
Ore 18.

30

S. Messa

11 Novembre

Ore 21.00
Veglia Mariana
Con recita del S. Rosario

29 Novembre

Giornata di
sensibilizzazione per la
Caritas parrocchiale

Indulgenza per i defunti
Dal mezzogiorno del 1° Novembre a tutto il 2 Novembre è
concessa l’indulgenza plenaria applicabile per le anime del
purgatorio. Le condizioni: partecipazione alla santa messa
confessati e comunicati. Recita del “Padre Nostro” e del
“Credo” aggiungendo una preghiera libera secondo le
intenzioni del Papa.
Settimana Teologica
“La Chiesa Popolo sacerdotale”
23- 28 novembre 2009
Lun 23 h.1800

Omelia sacerdotale, lettera agli Ebrei

S.E. Mons. B.Luigi Papa

Mar 24 h. 1900

La Chiesa, un popolo di sacerdoti, LG. 2

mons.
Lugi Romanazzi

Mer 25 h. 1900

Il ministero ordinato, LG. 3

mons.
Alessandro Greco

Gio 26 h. 1900

Il sacerdote nella cultura del nostro tempo Franco Mazza

Ven 27 h. 1900

La responsabilità pastorale e le
reciproche relazioni

mons. Paolo Oliva

Sab 28 h. 1830

Il Santo Curato d’Ars

sac. Giuseppe Zito

mons.

Dal questionario per la verifica pastorale
Prega, rifletti, dai il tuo contributo rispondendo agli interrogativi proposti
dall’Arcivescovo. Se credi, puoi mettere tutto per iscritto e presentarlo al Parroco.
“come la comunità ha risposto all’imperativo di Gesù di andare in tutto il mondo ad
annunciare il Vangelo? In concreto: quali iniziative pastorali sono state intraprese
per un fattivo annuncio del Vangelo ai lontani, agli indifferenti, ai non cristiani, ai
ricomincianti, ai nostalgici, ai cristiani della soglia agli immigrati?

Anno Sacerdotale
19 Novembre ore 19.00
Visone del film: Ultima Estate (Ricordi di un amicizia) di Pete Jones
Interpreti: Aidan Quinn, Bonnie Hunt, Brian Dennehy, Kevin
Pollak
Genere: Drammatico
Anno di produzione: 2002
Durata: 89 min

Festività di tutti i Santi
Grazie, Signore, per tutti i santi e le sante, per
quelli riconosciuti dalla Chiesa e per quelli che
rimangono ignoti anche se con il loro amore
hanno sostenuto la vita di tanti fratelli.
Grazie, Signore, per tutti i santi e le sante, per
quelli che riteniamo degli eroi da venerare ed
ammirare e per quelli che ci sono così vicini che
non riusciamo a distinguere tutta la loro
grandezza e bontà.
Grazie, Signore, per tutti i santi e le sante, per
quelli che appaiono in piena luce e per quelli che
restano avvolti dall’oscurità perché lo
straordinario che hanno compiuto è un grande
fiume che si disperde nei mille rivoli della trama
dei giorni.

Grazie per chi ha voluto spendere la sua vita per gli
altri senza chiedere nulla in cambio.
Grazie per chi ha donato ogni sua energia ai più
piccoli e ai più poveri, condividendo la loro penuria,
le loro fatiche e le loro speranze.
Grazie per chi ha diffuso attorno a sé fiducia ed
ottimismo, lottando a mani nude contro il male,
senza aver paura di ferirsi.
Grazie per chi ci ha fatto intendere il sapore buono
del Vangelo, il profumo della tenerezza, e per tutti
quelli che ci hanno insegnato a guardare ogni
creatura con occhi limpidi e buoni.
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