Unità Pastorale di San Martino Buon Albergo

Avvisi per Domenica 22 novembre 2020
Solennità di Cristo Re dell’universo
Dalle letture della domenica (cf Matteo 25,34-36)

“

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra:
«Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità
il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo,
perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho
avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi
avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete
visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi».

„

Una Parola che tocca la vita…
Spesso pensiamo che le cose importanti, quelle in cui ci giochiamo la
vita, siano anche le cose più complesse e difficili. Il vangelo ci mostra,
invece, che la disponibilità ad amare si gioca su cose molto semplici
e familiari, quasi quotidiane: dare da mangiare e da bere, accogliere,
vestire, visitare. Tutte azioni che chiedono uno sguardo capace di cogliere il reale bisogno dell’altro. Tutte azioni che chiedono di fare un
primo passo, un gesto, che ci faccia andare incontro all’altro. Non è
detto che il nostro gesto possa risolvere il problema, ma sarà prezioso
e indispensabile se avrà manifestato attenzione e cura.

…e diventa preghiera
Signore Gesù, tu vedi di che cosa ho realmente bisogno e ti fai vicino
alla mia povertà per riempirla del tuo amore, insegnami ad amare gli
altri con pazienza e con semplicità, perché nei miei gesti sia presente
tu, pienezza di vita per ogni uomo.

CALENDARIO
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE
Cristo Risorto: ore 8:30, Messa in suffragio dei defunti
S. Martino V.: ore 18:30, Messa in suffragio dei defunti

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE
Cristo Risorto: ore 8:30, Messa
ore 9:00–21:30, Adorazione eucaristica silenziosa
NB: l’adorazione terminerà alle 21:30!

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
Ferrazze:

ore 15:30, Messa in suffragio dei defunti

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE
S. Martino V.: ore 14:00–21:30, Adorazione eucaristica silenziosa
NB: l’adorazione terminerà alle 21:30!

ore 18:30, Messa

VENERDÌ 27 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 28 NOVEMBRE
CONFESSIONI
Cristo Risorto
ore 10:00-12:00

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

DOMENICA 29 NOVEMBRE – I domenica di Avvento

SPECIALE AVVENTO 2020
Nonostante la difficoltà della situazione attuale, non vogliamo perdere l’occasione per vivere con serenità il tempo dell’Avvento. Proponiamo pertanto
dei momenti semplici di preghiera, da vivere insieme o in famiglia, che ci
aiutino ad accogliere il dono di Dio che si fa uomo.

A n d i a m o a l l a f e s t a ! – Messa per le famiglie
La Messa principale della domenica sarà dedicata alle famiglie, con un’attenzione particolare nell’omelia e nell’animazione a bambini e ragazzi. Per
riscoprire insieme la bellezza di essere comunità che cresce attorno all’Eucaristia.
S. Martino V.: ore 11:00 – Cristo Risorto: ore 10:30
Ferrazze: ore 10:00 – Mambrotta: sab., ore 18:00 e dom., ore 10:00
Marcellise: sab., ore 18:30

N e l t u o s i l e n z i o … – Tempi di adorazione silenziosa
Proseguono i tempi di adorazione silenziosa nelle chiese del Borgo (martedì, ore 9:00-21:30) e del Centro (giovedì, ore 14:00-21:30).
Il giovedì pomeriggio in Centro, vivremo insieme la preghiera del Vespro
(ore 18:10) e la Messa (ore 18:30) sarà animata con il canto e il suono della
cetra.

RACCOLTA A FAVORE DELLA CARITAS
In occasione della Giornata mondiale dei poveri, la raccolta di offerte da
destinare alla Caritas della nostra UP ha fruttato 4.368,07 euro. Un vivo
ringraziamento a quanti hanno contribuito con tanta generosità.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2020
L’8 dicembre festeggeremo in ogni parrocchia le coppie che ricordano l’anniversario di matrimonio. Per info: vedi i moduli alle porte dalla chiesa.

22 novembre – GIORNATA PER IL
SOSTEGNO ECONOMICO DELLA CHIESA
Come si sostiene economicamente la Chiesa? Con quali
mezzi può operare concretamente per realizzare attività pastorali e caritative? Fin dal 1984,
data di revisione del Concordato, la Chiesa cattolica ha
scelto di affidarsi alle offerte e al
sostegno dei fedeli, superando il
vecchio sistema dei benefici e
della “congrua”.
Ogni cittadino italiano può
contribuire utilizzando due canali.
Può destinare l’8x1000 alla
Chiesa Cattolica. Si tratta di
una quota delle tasse che lo
Stato versa alla Chiesa cattolica
e ad altre chiese o religioni.
Questi fondi cono gestiti dalla
Chiesa cattolica per il sostentamento dei ministri (33,8%), per
le opere di culto e di pastorale
(38,5%) e per interventi caritativi all’Italia e all’estero (25,1%).
Può devolvere una offerta
liberale, cioè dei contributi che
i cittadini possono offrire alla

Chiesa per il sostegno dei ministri. Sono in parte detraibili
dalle tasse e permettono di liberare fondi per le attività caritative.
Ogni anno, la Chiesa italiana
ci chiede di prestare attenzione
a questo tema, suggerendo alcune attenzioni molto pratiche.
Tenerci informati (sul sito
internet: www.sovvenire.it; con
gli opuscoli che si trovano alle
porte della chiesa; chiedendo ai
sacerdoti).
Ricordarci di firmare per la
destinazione dell’8x1000 alla
Chiesa cattolica. Se la dichiarazione dei redditi viene fatta in
maniera automatica, è comunque possibile chiedere l’integrazione della destinazione: è un
gesto che non costa nulla, ma
aiuta molto!
Fare un’offerta liberale –
qualora se ne avesse la possibilità – attraverso gli appositi moduli che è possibile richiedere in
parrocchia.

