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Tante volte, dopo
un miracolo, la gente
voleva farlo re.
Gesù si è sempre
sottratto. Egli non è
un re di potenza
e di dominio.
Egli ci vince con la
misericordia e con
l’amore. Oggi nel
Vangelo Gesù si
identifica con il
povero e affamato, il
carcerato e il rifugiato.

Nessun uomo
e nessuna donna

viene salvata
dal potere politico

o economico.
La felicità non arriva

da questa parte.
Gesù ci vuole

vivi  e attivi
nel fare il bene,

domanda di aprire
occhi e cuore, per

riconoscerlo e servirlo
nel prossimo.

Ogni volta che avete fatto una di queste cose
ai miei fratelli, l’avete fatta a me!

Oggi
termina
l’anno
liturgico A,
nel quale
siamo stati
accompagnati
nella liturgia
della Messa
a seguire
la vita
di Gesù
con il
Vangelo
di Matteo

L’Anno
liturgico
presenta

tutta
la storia

di Dio
con gli uomini.

Dio
è con noi

nelle tappe
della storia
e in tutti i
momenti

della nostra
vita

“AVEVO FAME E MI AVETE DATO DA MANGIARE”
La tavolata di domenica scorsa in Centro Parrocchiale

La comunità si ritrova la domenica ogni 15 giorni al pranzo di fraternità.
Chi desidera partecipare, come ospite e/o come aiuto alla cucina,

a questo semplice gesto di amicizia, anche con la sua famiglia,
può mettersi in contatto con la parrocchia.

Orario Sante Messe in Cattedrale
Festivo   ore 10.15 - 12 - 17      Sabato e Vigilie   ore 17

Vespero della Domenica dopo la Messa Vespertina
Feriale   ore 8 Lodi, Messa, Ora Media

Mercoledì:  ore 10 Messa per i defunti - ore 12 Angelus

Chiesa San Francesco
Dal Lunedì al Venerdì

Adorazione dalle ore 15.30 - Rosario ore 17.30 - Santa Messa
ore 18

Confessioni in Cattedrale
Don Angelo e don Mario Doria al Sabato, mattina e

pomeriggio.
Don Mario Domenica mattina e tutti pomeriggi.

Don Angelo, Giovedì mattina.

Azione Cattolica
Venerdì 1 dicembre, iscritti
e simpatizzanti si ritrovano alle
18.30 in centro parrocchiale
per un incontro di formazione.

Giovedì 8 dicembre nel
pomeriggio: Festa
dell’adesione a Loreo con
preghiera e convivialità.
Sono invitati iscritti e
simpatizzanti.
Si può portare un dolce.
E’ prevista una corriera.
Per informazioni contattare
Cristina Gamba entro domenica
3 dicembre.
 

- Ragazzi al Catechismo Mercoledì: ore 16.45 per la 3a, 4a e 5a Elementare.
I Ragazzi di 4a e 5a Elementare celebrano il sacramento della Confessione.

- Mercoledì ore 17: 2a Elementare
Ore 18: incontro Catechiste e Genitori collaboratori: Ragazzi e famiglia in cammino
verso Avvento e Natale.

- Giovedì 30 novembre sant’Andrea apostolo: per primo, con l’amico Giovanni, ha
incontrato Gesù. Santa Messa del vescovo Adriano alle ore 18 in Chiesa Sant’Andrea.
E’ sospesa la Messa in chiesa San Francesco.



BOTA FE’
GIOVANI INSIEME
GIOVANI IN FESTA

Domenica 3 dicembre ore 16 - 21

testimonianze di giovani, concerto,
saluto del Vescovo

Per giovani dai 16 ai 29 anni!!
BAGNI INTERNAZIONALE

Lungomare Adriatico SOTTOMARINA

Giornata Nazionale di “ringraziamento”
per i nostri sacerdoti

Ogni giorno i sacerdoti sono presenti per le persone
della comunità, vivono la solidarietà verso i più deboli,

rendono la parrocchia una casa viva e accogliente.
Anche i sacerdoti devono avere le risorse necessari

per vivere e sono i fedeli che provvedono,
ognuno secondo le proprie possibilità.

SOSTIENI L’IMPEGNO
DEI SACERDOTI DIOCESANI.

UN’OFFERTA, ANCHE PICCOLA,
HA MOLTO VALORE.

Prendi il pieghevole alla porta della Chiesa

- Da questa settimana l’incontro del Vangelo si svolge in Centro Parrocchiale ‘Sandro
Scarpa’ in calle Campanile, Venerdì alle ore 21.

- Comunione e Liberazione. Scuola di Comunità Mercoledì alle ore 21 in Centro Parrocchiale.
Ritiro di Avvento Domenica 3 dicembre ore 15,15-18 a Rosolina.

- La gioia di cantare. Coro Bellemo: prove settimanali Mercoledì ore 20.45 in Cattedrale.
Coro di Comunione e Liberazione in Centro Parrocchiale Lunedì ore 21.

- Apostolato della preghiera, Ritiro di Avvento, martedì 12 dicembre, Seminario, ore
9.15-16. Fare riferimento a p. Cesare 041402085 - 3485259685.

- Ministri straordinari della Comunione, ‘vecchi’ e nuovi: domenica 3 dicembre
Seminario ore 15-18. Incontro di formazione.

UNA CHIESA BELLA PER L’AVVENTO E IL NATALE
Vieni a dare una mano anche tu. Un posto per te al Venerdì pomeriggio

In vista del nuovo anno ci accompagna il libro LA TRAVERSATA
di Angelo Busetto. Lo puoi richiedere in libreria o in parrocchia.

Tu - cristiano - credi che Cristo è qui; credi che gli avvenimenti
della storia vengono a raccogliersi nel suo grande cuore come le
nevi dei monti scorrono nell’alveo del fiume: la pace e la guerra, la
fatica e i risultati, il lavoro e le delusioni, la salute e la malattia,
le persone che seguono e quelle che si disperdono.
«Che cosa accade quando io stesso mi faccio cristiano?»,
si domandava Joseph Ratzinger nel libro ‘Introduzione al
cristianesimo’.
Che cosa accade alla vita, alle nostre umane energie, alla strada
che percorriamo ogni giorno?
Come cambiano lo sguardo sulle persone, l’affronto delle situazioni, le scelte di ogni
momento?
Quando la fede prende anima e corpo, cuore e vita: come vive questa vita nella carne,
l’uomo che vive di fede?

’La traversata’, p. 97-98

L’Ultimo Banco
e il Primo
Seconda liceo, prima ora di lezione.
In fondo all’aula ci sono Luigi, Dario e
Antonio: sono esonerati dall’ora di
Religione ma si sono fermati in classe
perché non sanno dove andare.
Spiego come, attraverso il lavoro in
classe, si tratterà di scoprire che il
cristianesimo non è una storia del
passato, con tratti anche gloriosi.
Non è come studiare la religione egizia
per capire le piramidi.
Il cristianesimo è qualcosa che
riguarda profondamente l’oggi di
ciascuno, perché si pone quale
risposta alle nostre domande.
Luigi bisbiglia con il compagno,
sorride, si fa i fatti suoi.
La settimana dopo riprendiamo la
lezione. Faccio notare che le domande
di noi uomini non sono artifici astratti
ma si impongono nelle nostre giornate
attraverso ciò che succede.
Luigi è presente. Dal fondo
dell’aula, dove era seduto con i suoi
amici che entreranno alla seconda ora,
si è spostato in una fila nel mezzo.

Guarda, ascolta quello che dico e gli
interventi dei compagni.
Gli chiedo cosa ne pensa ma lui rimane
silenzioso.
Terza lezione.
Luigi è seduto nel primo banco,
riprende quello che ci siamo detti la
settimana precedente.
Alla fine della lezione mi chiede
l’indirizzo mail.
Durante l’anno rimaniamo in
contatto e ci vediamo, anche con altri.
Insegno da vent’anni nelle scuole
superiori statali di Roma.
Ho iniziato come supplente di
Religione all’istituto professionale
alberghiero, in un quartiere della
periferia di Roma, poi sono passato al
liceo classico.
Attualmente insegno in uno
scientifico vicino a via Veneto.
Per il nuovo anno scolastico, Luigi ha
deciso di non esonerarsi dall’ora di
Religione.
È uno di quei volti che desidero
rivedere entrando in classe ogni
mattina.

don Sergio Ghio
che  conosciamo

da un Ritiro di Quaresima
due anni fa.

Segui sui siti internet le udienze del mercoledì,
dove Papa Francesco parla della Messa.

Questa settimana
segui il viaggio del Papa in Bangladesh


