
 
 

 

 

LUNEDI  Alle ore 15 2-3  media. Alle 16,15 elementari 

 

MARTEDI 20,30 Scuola Teologia Vicariale aule catechismo. 

 

VENERDI ore 20,45 il gruppo Missionario vicariale invita al 

Teatro di Corbiolo per un incontro con P Miguel Tofful sul tema 

“Vite che parlano” 

 

DOMENICA prossima celebriamo la solennità di Cristo Re a 

conclusione dell’anno liturgico.   

                                                                                                             

    

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Dare testimonianza     Lc 21,5-19 

 

In questo periodo , quanto facilmente siamo at-

tratti dal “cosa” Gesù preannuncia nei suoi di-

scorsi dal tono apocalittico: pestilenze, guerre, 

più che probabili carestie… pensieri molto spes-

so presenti nei nostri discorsi. Per nulla estraneo 

ai fatti del mondo, il cristiano si fa carico della sofferenza condi-

visa dell’umanità ma, al tempo stesso, annuncia una Parola di 

speranza: c’è una giustizia al di là degli sconvolgimenti del 

mondo, in cui chi li ha provocati sarà considerato infimo, mentre 

chi li ha subiti sarà innalzato. La psicosi da fine del mondo non è 

quello che Dio chiede ai suoi figli. Il lasciarsi andare a condanne 

e minacce non fa parte dei discepoli del Salvatore del mondo. 

Non è ancora tempo di tirare a terra la rete del Vangelo e cessare 

la pesca. Perseverate, lavorate nel vostro quotidiano, mostrate al 

mondo lo stile di vita fraterno e solidale che Gesù ha dato come 

comandamento ai suoi discepoli: da lì costruirete la pace di cui il 

mondo ha bisogno. Qual è lo scopo della vita credente nel tempo 

dell’attesa? Dare testimonianza di Gesù. Sia che gli sforzi di pa-

ce abbiano successo, sia che si debba subire ancora persecuzioni 

e sconvolgimenti. Se Gesù promette lo Spirito che suggerirà co-

me dare testimonianza, significa che questo è il suo scopo. Noi 

siamo continuazione della sua missione di salvezza, verso il 

compimento, uniti a lui sulle croci del mondo, perseveranti a da-

re speranza a quanti incontriamo. 

DMENICA XXXIII T.O. 
Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 

 

Intenzioni Ss. Messe 
DOMENICA 13 

07,30  - per la parrocchia 
09,00 – def Vinco ENRICO; Orlandi OSVALDO; 
10,30 – def Favari IGINO e MARIA 
11,30 -Battesimo Grobberio SAMUELE 
17,30 – def Gonzi GIUSEPPINA, NATALE, 
GIANLUCA 
 

LUNEDI 14 
08,30 – def Carcereri LORIS e ANGELO; Int Off-

te; def Menegalli DEVIS, CARLO, FRAN-
CO 

 
MARTEDI 15 

08,30 – def FLAVIO e GIULIO 
 

MERCOLEDI 16 

08,30 –def Regnotto ROSA; FRANCESCO, PIE-
RINA, ANNA, EUGENIA, ANGELO 

 
GIOVEDI 17 

08,30 –  def Miglioranzi GIOVANNI 
 

  VENERDI 18 

08,30 – def Baldani-Perbellini 
  

 SABATO 19 
08,30 – 
17,30 – def Bertaso LORETTA Mauri GIO-
VANNI Zamperini ANGIOLINA; def Carcereri 
ANTONIO, ANGELO, LORIS; def ROBERTO, 
DELMINO, MARIA; def Canteri EMILIO e AN-
NA; def Perini ANGIOLINA Dal Dosso GIUSEP-
PE 
 

DOMENICA 20   
07,30 –  def Garonzi REMIGIO 
09,00 – def Fam Zanoni 
10,30 – per la parrocchia; def Zanini SERGIO 
17,30 –  
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