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Domenica 24 novembre
Giornata nazionale di sensibilizzazione
sulle offerte per il sostentamento dei Sacerdoti.
Nel 2018 hanno prestato servizio nelle diocesi italiane più di 29
mila preti, ai quali si aggiungono circa 400 sacerdoti “fidei
donum” e altri circa 3000 sacerdoti anziani o malati.
Al loro sostentamento - che va da una remunerazione minima di
poco meno di 900 euro netti al mese, per un sacerdote appena
ordinato, fino a circa 1400 euro netti per un vescovo ai limiti
della pensione - provvede l’istituto centrale di
sostentamento clero, con profitti generati dagli istituti
diocesani, con parte dei fondi dell’8xmille e in parte
con erogazioni liberali deducibili.
Sul tavolo in fondo della chiesa troverete dei depliant
con tutte le modalità previste per le donazioni che
sono deducibili nella dichiarazione dei redditi.
LE OFFERTE RACCOLTE DURANTE LE CELEBRAZIONI
DI QUESTA DOMENICA SARANNO USATE PER I PACCHI VIVERI
DELLA CROCE ROSSA PER LE FAMIGLIE POVERE DI BOLSENA.
In cassette in fondo alla chiesa sarà possibile contribuire lungo tutto l’avvento.
Nei supermercati (Tre Archi e Primo) troverete carello in cui contribuire
con cibo e prodotti a lunga scadenza, soprattutto: BISCOTTI – CAFFE’ –
THE - OLIO - FORMAGGI e SALUMI stagionati – LATTE a lunga cons.
PELATI - PISELLI – FAGIOLI - TONNO – SGOMBRO - DETERSIVI E
ARTICOLI DI IGIENE.
UN GRAZIE A TUTTI!
Venerdì
29 novembre

10,00 ROMA - SAN PIETRO
S. Messa per celebrare 150 anni di presenza
delle Religiose del Santissimo Sacramento in Italia
17,00 In Cappella LECTIO DIVINA
sul vangelo della domenica,

Domenica
1 dicembre

Prima domenica d’Avvento

Bambini piccoli ricevono la prima figurina
del simpatico presepe.
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SOLENNITÀ di CRISTO RE
Vangelo secondo Luca
(23, 35-43)
Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: "Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il
Cristo di Dio, l'eletto". Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: "Se tu sei il re dei Giudei, salva
te stesso". Sopra di lui c'era anche
una scritta: "Costui è il re dei Giudei".
Uno dei malfattori appesi alla croce
lo insultava: "Non sei tu il Cristo?
Salva te stesso e noi!". L'altro invece
lo rimproverava dicendo: "Non hai
alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello
che abbiamo meritato per le nostre
azioni; egli invece non ha fatto nulla
di male". E disse: "Gesù, ricòrdati di
me quando entrerai nel tuo regno". Gli rispose: "In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso".

Signore, tu sei Re dell’universo,
il Re che non giudica e non condanna,
il Sovrano che perdona
e dona la vita, carne e sangue,
per amore di ciascuno di noi.
Signore, fonte di infinita misericordia,
dalla croce tu continuamente ripeti
al nostro cuore
che sei Re, che regni su tutto,
ma che il tuo dominio
è donare tutto, senza condizioni,
per amore. Ti rendiamo grazie!

Tuoi sono i cieli e tua è la terra,
Gesù, Signore di tutto il creato;
a te il Padre ha affidato il dominio
perché sei stato obbediente
al suo amore.
Nella tua morte ci hai dato la vita,
fiume che inonda e che lava ogni colpa,
fiume che irriga il giardino del cuore
perché la morte non abbia più un regno.
Tu solo sei il nostro Re e Signore,
sei la sorgente di ogni esistenza,
per te fiorisce nel tempo l’eterno,
il Regno inizia a portare il suo frutto.
(David Maria Turoldo)

