Unità Pastorale di San Martino Buon Albergo

Avvisi per Domenica 25 ottobre 2020
30a domenica del Tempo Ordinario
Dalle letture della domenica (cf Matteo 22,37-40)

“

Gesù gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il
tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua
mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il
secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo
come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono
tutta la Legge e i Profeti».

„

Una Parola che tocca la vita…
Un maestro saggio sa che le regole sono importanti. Se ben
dosate, aiutano a custodire il bene e a crescere nella verità. Poco
alla volta, però, le regole diventano strette e insopportabili: esse
rivelano la nostra incapacità di viverle e ci pungono nel nostro
desiderio di libertà. Anche per questo, Gesù sintetizza le
numerose regole in una regola, che ci indica una direzione
e un senso. Così Dio ci ricorda che si fida di noi e non si aspetta
che siamo esecutori, ma figli capaci di incarnare il suo amore
con generosità e fantasia.
…e diventa preghiera
Signore, davanti a te mi sento bambino: a volte vorrei che mi
dicessi con precisione cosa devo e cosa non devo fare. Ma tu mi
sorprendi e mi doni la libertà di vivere nella mia vita il
comandamento dell’amore. Donami la grazia di sentirti vicino e di
sentirmi amato da te, perché possa testimoniarti e annunciarti con
gioia e pazienza.

CALENDARIO
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE
S. Martino V.: ore 20:45, Incontro per 17/18enni (anni 2002-2003)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE
S. Martino V.: ore 17:30, Adorazione eucaristica silenziosa
ore 18:30, Messa

VENERDÌ 30 OTTOBRE
S. Martino V.: ore 20:45, Incontro per 1 a/2a superiore

SABATO 31 OTTOBRE
Cristo Risorto: ore 15:30, Incontro per tutti i Lettori dell’UP
ore 17:00, Messa di apertura del Gruppo Scout
(Invitiamo le persone a privilegiare, se possibile, le altre Messe, così
da evitare un eccessivo assembramento.)

Cristo Risorto
ore 10:00-12:00

CONFESSIONI

S. Martino V.
ore 16:00-17:30

DOMENICA 1 NOVEMBRE – Solennità di Tutti i Santi
CAMBIO DI ORARIO
In corrispondenza con il cambio dell’ora, a partire da
sabato 31 ottobre (Messa prefestiva di Tutti i Santi),
la Messa prefestiva a Mambrotta
sarà celebrata alle ore 18:00.
Il Gruppo Missionario comunica che, domenica scorsa, in occasione della
vendita delle piantine a sostegno dei missionari sanmartinesi, sono
stati raccolti 2.762,35 euro. Tutto il gruppo ringrazia vivamente tutti
coloro che hanno contribuito con un’offerta, dimostrando una grande
generosità.

SPECIALE MESE DI NOVEMBRE
Il mese di novembre è dedicato alla preghiera in suffragio dei nostri
fratelli e sorelle defunti. Per ragioni di sicurezza e di cautela, quest’anno
non sarà possibile celebrare le Messe e le liturgie nei Cimiteri.
domenica 1 novembre

Liturgia di suffragio
ore 15:30, in tutte le chiese dell’Unità Pastorale
S. Martino V., Cristo Risorto, Mambrotta, Marcellise, Ferrazze
Al termine della celebrazione, i sacerdoti si recheranno presso i cimiteri
per una breve preghiera e per la benedizione delle tombe dei fedeli.

lunedì 2 novembre

Commemorazione di tutti i fedeli defunti –Sante Messe
ore 8:30, Cristo Risorto
ore 15:30, Mambrotta, Marcellise e Ferrazze
ore 18:30, S. Martino Vescovo
Tutte le Messe saranno celebrate in Chiesa e non al Cimitero.

Durante il mese di novembre, una volta alla settimana, celebreremo una
Messa alla settimana in suffragio dei defunti. Le messe saranno celebrate
nelle nostre chiese e non presso i cimiteri.
Metteremo inoltre a disposizione un foglietto per vivere un breve
momento di preghiera sulla tomba dei nostri cari, da utilizzare come
singoli o come famiglie.

Ottobre – Mese missionario

“FRATERNI”
Per essere veri “tessitori di fraternità” è necessario prendere sul serio il
comandamento dell’amore, che è la sintesi di tutto l’insegnamento della
Parola di Dio. Se il nostro amore per Dio è sincero, non può che tradursi
in un concreto amore verso il prossimo, disposti ad accoglierlo e
valorizzarlo con autentico spirito fraterno.

Preghiamo perché il Signore ci liberi da ogni egoismo e chiusura e, nell’Eucaristia celebrata
oggi in tutte le comunità cristiane del mondo, aiuti la sua Chiesa a dare il suo speciale
contributo nel risollevare questo mondo dalla profonda crisi generata dalla pandemia con
autentico spirito di fraternità universale.

“Ero in carcere e siete venuti a trovarmi ”
RACCOLTA DI PRODOTTI DI IGIENE PER I DETENUTI
Anche quest’anno, nel fine-settimana del 31 ottobre/1 novembre, alcuni
volontari saranno presenti nelle nostre parrocchie per raccogliere prodotti
per l’igiene personale da donare ai detenuti del carcere di Montorio. Si
tratta di un gesto di carità, tanto semplice quanto prezioso: la cura della
persona, infatti, può diventare un’occasione per recuperare fiducia e
dignità in un cammino di conversione e di reinserimento.
Si possono donare: saponette, bagnoschiuma, shampoo, rasoi usa-e-getta,
sapone da barba (no bombolette!), spazzolini da denti, dentifricio, carta
igienica, assorbenti.
Eventuali offerte in denaro saranno consegnate al cappellano, p. Angelo
Tolardo, per sostenere le spese per cure mediche.
Grazie della generosità!

