LITURGIA DELLA PAROLA ≈ DOMENICA 14/10/2018

Parrocchia “Beata Vergine Maria”

O Dio, nostro Padre, che scruti i sentimenti e i pensieri dell’uomo, non c'è creatura che possa nascondersi davanti a te; penetra nei nostri cuori con la spada della tua parola, perché
alla luce della tua sapienza possiamo valutare le cose terrene ed eterne, e diventare liberi e
poveri per il tuo regno.
Dal libro della Sapienza (Sap 7,7-11)
Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai
e venne in me lo spirito di sapienza.
La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla
la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile,
perché tutto l’oro al suo confronto è come
un po’ di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l’argento.
L’ho amata più della salute e della bellezza, ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei
non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti
tutti i beni; nelle sue mani è una ricchezza
incalcolabile.
Salmo (89)
Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre.
Insegnaci a contare i nostri giorni / e acquisteremo un cuore saggio. / Ritorna, Signore: fino a quando? / Abbi pietà dei tuoi servi!
Saziaci al mattino con il tuo amore: / esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. /
Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, / per gli anni in cui abbiamo visto il
male.
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera / e il
tuo splendore ai loro figli. / Sia su di noi la
dolcezza del Signore, nostro Dio: / rendi
salda per noi l’opera delle nostre mani, /
l’opera delle nostre mani rendi salda.
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 4,12-13)
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa
penetra fino al punto di divisione dell’anima
e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri
del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e
scoperto agli occhi di colui al quale noi
dobbiamo rendere conto.

Dal Vangelo secondo Marco (10,17-30)
In quel tempo, mentre Gesù andava per la
strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò:
«Maestro buono, che cosa devo fare per
avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli
disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno
è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare
il falso, non frodare, onora tuo padre e tua
madre”».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste
cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui,
lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece
scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai
suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli
che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati
dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse
loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello
passi per la cruna di un ago, che un ricco
entri nel regno di Dio». Essi, ancora più
stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere
salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia,
disse: «Impossibile agli uomini, ma non a
Dio! Perché tutto è possibile a Dio».
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito».
Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non
c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo,
che non riceva già ora, in questo tempo,
cento volte tanto in case e fratelli e sorelle
e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».
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DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 e SETTIMANA
Domenica 7 ottobre
27^ del tempo ordinario

Lunedì 8 ottobre

S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
Giornata della Carità per i poveri della Parrocchia.

s. Giovanni Calabria

Ore 21.00: incontro con genitori dei bimbi di 4a primaria
che si preparano alla Prima Comunione.

Martedì 9 ottobre

S. Messe alle ore 8.00 – 18.30

ss. Dionigi e compagni
s. Giovanni Leonardi

Mercoledì 10 ottobre
s. Daniele Comboni

Giovedì 11 ottobre
s. Giovanni XXIII

Venerdì 12 ottobre
ss. Benigno e Caro

Sabato 13 ottobre
memoria della B.V. Maria

Domenica 14 ottobre
28^ del tempo ordinario

Ore 21.00: Messa di apertura delle Quarantore (con
padre Giacomo Facchini, dei Padri Filippini che reggono la
parrocchia di S. Maria Maddalena*).

Quarantore: Adorazione ore 8.30-12.00 e 16.00-18.30
Disponibilità per Confessioni: ore 8.30-9.30 e 17.30-18.30
Ore 15.00: Lectio Divina (catechesi per tutti).
Ore 16.30: Rosario al Cuore Immacolato di Maria.
Ore 21.00: Lectio Divina e catechesi sulla Genesi (per tutti)
Giornata eucaristica: Adorazione dalle ore 8.30 alle 21.00
Disponibilità per Confessioni: ore 8.30-9.30 e 17.30-18.30
Ore 15.00: preghiera della coroncina alla Divina Misericordia
Ore 20.30: festa d'inizio del cammino per Adolescenti.
Quarantore: Adorazione ore 8.30-12.00 e 16.00-18.30
Disponibilità per Confessioni: ore 8.30-9.30 e 17.30-18.30
S. Messe ore 8.00 – 18.30 (prefestiva).
Ore 10.00: preghiera con bambini e ragazzi del catechismo.
S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
Ore 15.30: Adorazione e conclusione delle Quarantore
alle ore 16.00 con vespri e omelia (di padre Giacomo*).

 Giorni feriali: S. Messe alle ore 8.00 – 18.30
Lodi ore 7.40 – Rosario ore 18.00 – Adorazione eucaristica al venerdì, ore 8.30-21.00.
 QUARANTORE dal 10 al 14 ottobre. Apertura: mercoledì 10 ottobre. Ogni giorno:
Messe, Adorazione, possibilità di Confessioni. Chiusura: domenica 14 ottobre.
 Lunedì 22 ottobre riprenderà la catechesi per adulti con mons. Edoardo Sacchella.
 Domenica 11 novembre (ore 14.30): Castagnata presso il salone oratorio/interrato.
Iscrizioni in canonica (da lunedì a sabato ore 9.00-12.00; martedì e giovedì ore 16.0018.00). Costo: 5 € a persona o 10 € a famiglia.

LAVORI PER CHIESA E CENTRO PARROCCHIALE

SANTE QUARANTORE 2018

Carissimi/e, siamo famiglia dei figli di Dio e come ogni famiglia condividiamo
anche gli aspetti più concreti della vita della nostra comunità.
Mentre ormai i lavori volgono al termine, vi presentiamo il resoconto economico della costruzione della nuova chiesa e del nuovo centro parrocchiale.
Ringraziando il Signore per la Provvidenza che ci ha dato in questo tempo
attraverso la vostra generosità, vi invitiamo a continuare a sostenere i lavori
secondo le proprie possibilità e le diverse possibili modalità: offerte e buste
domenicali, acquisto di un banco per la chiesa, prestiti senza interessi, donazioni di denaro o di beni, lasciti testamentari, 5 per mille (tutte le informazioni più dettagliate si trovano in bacheca e nel sito internet).
Grazie di cuore e avanti sempre con fiducia!
I vostri preti

Carissimi/e, stiamo per vivere i giorni delle Quarantore.
Vi invitiamo ad essere presenti alle diverse celebrazioni per crescere insieme nella fede in Gesù come singoli e come comunità.
Vi esortiamo a trovare un momento in questi giorni per stare davanti al Signore nell'Eucaristia, meglio se come famiglia.
Solo Gesù è la fonte della nostra vita e della nostra fede, è Lui che dà senso
al nostro stare insieme. Vi aspettiamo!
I vostri preti

Costi di costruzione
Costi per progettisti e tecnici
Totale costi

Contribuiti C.E.I.
Contribuiti ATER
Contributi Fondaz. Cariverona
Totale contributi

Totale costi
Totale contributi
Saldo a debito

€ 4.993.629
€ 500.000
€ 5.493.629

€ 3.481.000 (di cui € 522.000 a fine lavori)
€ 500.000
€ 150.000
€ 4.081.000

€ 5.493.629
€ 4.081.000
€ 1.412.629

Senza intaccare le attività di pastorale e di carità, in questi anni siamo riusciti a risparmiare quanto possibile. Pertanto il debito finale a carico della
Parrocchia sarà di circa € 1.200.000 che dovrà essere pagato negli anni.
Per affrontare tale debito e per gestire meglio le spese correnti, la Parrocchia ha intanto aperto un fido bancario di € 950.000.

Mercoledì 10 ottobre
Ore 21.00
S. Messa di apertura delle Quarantore con padre Giacomo
(dei Padri Filippini). Poi Adorazione fino alle ore 23.00
Giovedì 11 ottobre
Ore 8.00
S. Messa
Ore 8.30-12.00
Adorazione Eucaristica
Ore 8.30- 9.30
Disponibilità per Confessioni
Ore 16.00-18.30
Adorazione Eucaristica
Ore 17.30-18.30
Disponibilità per Confessioni
Ore 18.30
S. Messa solenne
Venerdì 12 ottobre
Ore 8.00
S. Messa
Ore 8.30-18.30
Adorazione Eucaristica continuata
Ore 8.30- 9.30
Disponibilità per Confessioni
Ore 17.30-18.30
Disponibilità per Confessioni
Ore 18.30
S. Messa solenne
Ore 19.00-21.00
Adorazione Eucaristica
Sabato 13 ottobre
Ore 8.00
S. Messa
Ore 8.30-12.00
Adorazione Eucaristica
Ore 8.30- 9.30
Disponibilità per Confessioni
Ore 10.00-11.00
Preghiera con bambini e ragazzi del catechismo
Ore 16.00-18.30
Adorazione Eucaristica
Ore 17.30-18.30
Disponibilità per Confessioni
Ore 18.30
S. Messa prefestiva solenne
Domenica 14 ottobre
Ore 7.30
S. Messa festiva
Ore 9.00
S. Messa festiva
Ore 10.15
S. Messa festiva
Ore 11.30
S. Messa festiva
Ore 15.30-16.00
Adorazione Eucaristica
Ore 16.00-17.00
Chiusura con vespri solenni e omelia di padre Giacomo

