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Dal libro della Sapienza
Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come
una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra.
Hai compassione di tutti, perché tutto puoi,chiudi gli occhi sui peccati
degli uomini, aspettando il loro pentimento.
Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna
delle cose che hai creato;se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure
formata.
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? Potrebbe
conservarsi ciò che da te non fu chiamato all’esistenza?
Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della
vita. Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu
correggi a poco a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro
in che cosa hanno peccato, perché, messa da parte ogni malizia, credano in
te, Signore.
Salmo Responsoriale Dal Salmo 144
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
O Dio, mio re, voglio esaltarti * e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. *
Ti voglio benedire ogni giorno, * lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Rit.
Misericordioso e pietoso è il Signore, * lento all’ira e grande nell’amore. *
Buono è il Signore verso tutti, * la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Rit.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere * e ti benedicano i tuoi fedeli. *
Dicano la gloria del tuo regno * e parlino della tua potenza.

Rit.

Fedele è il Signore in tutte le sue parole * e buono in tutte le sue opere. *
Il Signore sostiene quelli che vacillano * e rialza chiunque è caduto.

Rit.
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Seconda Lettura 2 Ts 1,11 - 2,2

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi
Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda
degni della sua chiamata e, con la sua potenza, porti a compimento ogni
proposito di bene e l’opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome
del Signore nostro Gesù
in voi, e voi in lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù
Cristo. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro
radunarci con lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto
confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né da
qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore
sia già presente.
Canto al Vangelo Gv 3,16
Alleluia, alleluia.
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito;
chiunque crede in lui ha la vita eterna.
Alleluia.
Vangelo Lc 19, 1-10
Dal vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando,
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco,
cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla,
perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo,
salì su un sicomòro, perché doveva passare di là.
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo,
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo
accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa
di un peccatore!».
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò
che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte
tanto».
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare
e a salvare ciò che era perduto».

Appuntamenti della settimana
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Orario Confessioni: Sabato ore 9, 30 – 1 2, 00

Domenica ore 07,30-8,00; 10,30-11
o per appuntamento, contattando il parroco (3398939830)

Domenica 03;

SS. Messe ore 8,00 – 11,00

ore 11.00
ore 16,00

Messa in commemorazione dei caduti in tutte le
guerre
Rosario

Lunedì 04;

ore 18,30

Liturgia della Parola

Martedì 05;

ore 18,30

Liturgia della Parola

Mercoledì 06;

ore 09,30
ore 18,30

Gruppo AMA-AMARCORD e Arcobaleno
Liturgia della Parola

Giovedì 07;

ore 18,30
ore 21,00

Liturgia della Parola
Rassegna Cinematografica “Tolkien”

Venerdì 08;

ore 09,30
ore 20,30

Gruppo Arcobaleno
Liturgia della Parola

Sabato 09;

ore 9,00
ore 14,30
ore 19,30

Liturgia della Parola
Gruppo ACR di IV e V elementare
Festa di san Martino all’MCL (Iscrizioni al
Circolo MCL)

Domenica 10;

SS. Messe ore 8,00 – 11,00
ore 11,00
Festa del Ringraziamento e festa dei compleanni di
ottobre
ore 16,00
Rosario

• Questa settimana, fino a sabato, don Giovanni sarà agli Esercizi
Spirituali annuali
• Domenica 10 novembre festeggiamo i compleanni del mese di
ottobre; chi volesse ricordare un proprio caro può mandare un sms a
don Giovanni (3398939830) o comunicarlo in segreteria.
• Domenica 24 novembre festeggeremo gli anniversari di matrimonio;
coloro per cui ricorre il 1,10,20,25,30,40,50,55,60,65 anniversario di
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matrimonio e non hanno celebrato le nozze in questa parrocchia, e
desiderano partecipare, possono dare il nominativo nei giorni della
segreteria (martedì e giovedì dalle 9 alle 12), o mandare una mail
all’indirizzo parrocchia.argile@gmail.com - oppure un sms al
3398939830
• Sono ripresi i Centri di Ascolto della Parola di Dio nelle famiglie che
anche l’anno scorso accoglievano. Partirà poi con l’Avvento una
nuova forma di catechesi per gli adulti.
• E’ possibile rinnovare il proprio contributi per le adozioni a distanza
a favore dei bambini di suor Maddalena Marchesini nella missione
brasiliana delle Serve di Maria di Galeazza, facendo riferimento a
Romana Marchesini.

La comunicazione del Vangelo e gli itinerari di iniziazione cristiana
Programma pastorale 2019-2024
Lo scorso anno le assemblee zonali hanno segnato un fecondo punto di
partenza per un rinnovamento della pastorale che ha nella Zona il centro di
riferimento.
Negli ambiti delle assemblee di zona sono emersi già alcune indicazioni
importanti che andranno nei prossimi anni riprese e che ci aiutano nella
consapevolezza della sfida che dobbiamo affrontare.
Sono aspetti decisivi che riguardano l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei
giovani: lo scollamento delle famiglie; l’assenza di un loro coinvolgimento
nella comunità; la necessità di un piano catechetico complessivo e ordinato.
Una indicazione emersa con forza è la necessità della formazione, non
generica, ma ordinata ai bisogni umani e all’annuncio missionario.
La formazione è e sarà necessaria,e dovremo trovare i modi più opportuni
per garantirla. Serve partire dal kerygma, parlare di Gesù non come un
riferimento lontano, ma vivo nella nostra vita. Tutti noi siamo stati come la
donna samaritana e tutti possiamo andare a dire ad altri: “Ho incontrato uno
che mi ha spiegato tutto quello che ho fatto”, che conosce il mio cuore, il Messia.
Generare alla fede: ad iniziare dagli adulti e dai giovani, dai vecchi che sono
le nostre radici, i cui anni in più sono una straordinaria opportunità
pastorale. Questo itinerario si inserisce nell’orizzonte missionario della
Chiesa italiana nei prossimi anni. Vogliamo nei prossimi cinque anni cercare
insieme di vivere questa “conversione pastorale e missionaria” di tutte le
nostre comunità. È conversione, cioè più che rinuncia, scoperta e riscoperta!
Siamo chiamati a far conoscere Gesù e noi possiamo portare la sua sete di
incontrare tutti. Tanti potranno incontrare in Gesù, la risposta alla propria
sete, attraverso anche la nostra testimonianza.
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