Unità Pastorale di San Martino Buon Albergo

Avvisi per Domenica 15 novembre 2020
XXXIII domenica del Tempo Ordinario
Dalle letture della domenica (cf Matteo 25,20-21)

“

Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne
portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”.
“Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –
, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto;
prendi parte alla gioia del tuo padrone”.

„

Una Parola che tocca la vita…
C’è qualcosa di sorprendente nella parabola dei talenti. Il ricco, che
parte per il viaggio, non affida i suoi averi a persone esperte, ma ai
suoi servi: gente di casa, di cui vuole fidarsi. Misura l’impegno in
base alle capacità di ognuno, perché sa che sarebbe ingiusto pretendere qualcosa di impossibile. Infine, premia la bontà e la fedeltà dei
servi con una ricompensa esagerata: invitandoli a condividere la sua
stessa gioia, che è la sua stessa vita. Dietro a questi atteggiamenti è
facile vedere il modo di agire di Dio, che si fida di noi e della nostra
responsabilità e desidera comunicarci la sua stessa vita.

…e diventa preghiera
O Padre, liberaci dalla paura di non essere all’altezza. Rendici capaci
di riconoscere nella vita che ci hai affidato un’occasione preziosa per
rispondere al tuo amore. Insegnaci a crescere nella fedeltà alle piccole
cose, perché tutto ciò che facciamo sia il segno della gioia del Regno,
promessa a ogni uomo.

CALENDARIO
LUNEDÌ 16 NOVEMBRE
S. Martino V.: ore 18:30, Messa in suffragio dei defunti

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE
Cristo Risorto: ore 8:30, Messa
ore 9:00–21:30, Adorazione eucaristica silenziosa
NB: l’adorazione terminerà alle 21:30!

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE
Ferrazze:

ore 15:30, Messa in suffragio dei defunti

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE
S. Martino V.: ore 14:00–21:30, Adorazione eucaristica silenziosa
NB: l’adorazione terminerà alle 21:30!

ore 18:30, Messa

VENERDÌ 20 NOVEMBRE
Mambrotta:

ore 15:00, Messa in suffragio dei defunti
(è sospesa la Messa delle 8:00)

Marcellise:

ore 15:00, Messa in suffragio dei defunti

SABATO 21 NOVEMBRE
Cristo Risorto
ore 10:00-12:00

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

DOMENICA 22 NOVEMBRE – Solennità di Cristo Re
S. Martino V., ore 18:00
Messa in suffragio di tutti i sacerdoti defunti,
originari o che hanno esercitato il ministero a San Martino.

La Messa sarà presieduta da mons. Matteo Ferrari,
in occasione del 25 o anniversario dell’ordinazione presbiterale.

ANNUNCIO DI TRASFERIMENTO
Su indicazione del Vescovo, don Paolo Pasetto
conclude il suo ministero presso la parrocchia di
Marcellise. Durante questo fine settimana, la comunità parrocchiale
lo saluta. Anche come Unità Pastorale di San Martino B.A. desideriamo salutarlo e ringraziarlo per il bene che ha saputo compiere in
mezzo a noi, specialmente per l’attenzione ai poveri e alla carità. Gli
assicuriamo la nostra preghiera per gli impegni che eserciterà in futuro.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
È convocata l’assemblea straordinaria dei soci per il
giorno venerdì 20 novembre, alle ore 20:30. L’assemblea si svolgerà presso la sede del Circolo NOI5 – San Martino. L’Ordine del
giorno e le informazioni dettagliate si trovano in bacheca.

SPECIALE: CARITAS
La Caritas dell’Unità pastorale ha una lunga storia di presenza sul territorio delle nostre
cinque parrocchie, di ascolto di
situazioni di bisogno, di vicinanza e sostegno alle stesse.
Manifesta il volto di carità di
Cristo e della Chiesa. In particolare, offre ascolto alle famiglie, dà aiuto allo studio,

promuove sostegno ai minori e
all’integrazione. Collabora, ovviamente, con tante realtà presenti sul territorio, in particolare con l’ISAC (Servizi Sociali)
del Comune di San Martino e
con Casa di Martino (Emporio).
L’aiuto economico, che è il motivo principale per cui siamo
cercati, è però occasione per

conoscere, accompagnare e
sostenere le persone che si avvicinano ai nostri operatori.
In brevissima sintesi, qualche cifra: nell’ultimo anno (dal
1o novembre 2019 al 31 ottobre
2020) abbiamo ricevuto più di €
38.000 in contributi e offerte:
quasi € 8.000 dai gruppi della
stella, € 8.000 dall’Amministrazione comunale, più di € 15.000
da offerte di singoli e di gruppi,
circa € 5.000 dalla colletta per la
giornata del povero dell’anno
scorso, € 500 dal Gruppo alpini,
quasi € 500 dal concerto parrocchiale di Natale. Abbiamo ricevuto anche € 1.500 da Caritas
diocesana per l’emergenza Covid. Ci sono arrivati, in particolare, durante la pandemia di
marzo-maggio, molti bonifici
(32) e offerte spontanee di singoli, alcune con cospicue donazioni. Siamo stati sorpresi dalle
tante persone che hanno pensato ai poveri durante la pandemia. Grazie!
Questa consistente cifra la
stiamo spendendo, cercando di
far fronte all’onda lunga di crisi

che la pandemia ha generato.
Quasi € 15.000 sono stati elargiti
per sostenere le famiglie nelle
utenze domestiche, € 6.500 per il
sostegno di 10 famiglie particolarmente bisognose, € 1.000 per
altri aiuti e prestiti. Abbiamo sostenuto lo studio con € 2.500 (anticipo sul bonus libri), € 2.000
per l’accoglienza a Marcellise. Si
sono compiuti circa 150 interventi, e stiamo aiutando circa 50
famiglie. L’Emporio poi, con cui
Caritas collabora, aiuta circa 100
famiglie, cioè circa 500 persone.
La parte di denaro non ancora
spesa servirà per affrontare questo lungo inverno dove permangono, e si acuiranno, le difficoltà
economiche.
Un grazie ai nostri volontari, alle Istituzioni, ai Gruppi e
ai singoli sensibili alla Caritas.
Abbiamo bisogno di volontari,
sia per il Centro di ascolto, sia
per l’aspetto sanitario (distribuzione farmaci), come per altri
servizi. Grazie, soprattutto, a
tutti voi, per la vostra generosità.

