OTTOBRE MISSIONARIO

Parrocchia
S. MARIA MADDALENA – CASTION

OFFERTE RACCOLTE NELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Domenica 23 Ottobre Giornata Missionaria Mondiale
durante le S. Messe festive
280.00
Offerte in busta (catechismo)
135.00
Genitori Scuola Materna
150.00
Mercatino Missionario (torte)
1,075.00
Bussola offerte in chiesa
195.00
Offerta NN
250.00
Offerta NN
100.00
Offerta NN pro-Defunti
100.00
per un TOTALE di
2,285.00
Fondo cassa Grest
600.00
integrazione Parrocchia
115.00
IMPORTO TOTALE
3,000.00

045-7200019

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
EURO
Euro
Euro
EURO

così ripartito:
400.00 Euro ► UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO offerte S. Messe festive;
500.00 Euro ► SIGHTSAVERS ONLUS ITALIAZ vaccino infezioni vista bambini africani;
500.00 Euro ► UN “PASTO IN FAMIGLIA” bambini “di strada” brasiliani P. Piamartini-BS;
500.00 Euro ► PARROCCHIA S.DANIEL COMBONI GUINEA BISSAUU bambini denutriti;
500.00 Euro ► THAILANDIA DIOCESI DI CHIANG MAI – PARROCCHIA S. FRANCESCO D’ASSISII
in ricordo di don Giuseppe Berti;
600.00 Euro ► OFM FRATI FRANCESCANI – UCRAINA in aiuto ai bambini e alla popolazione
►Ringrazio vivamente per la partecipazione e il sostegno alla raccolta missionaria
proposta dalla Parrocchia a favore dei progetti benefici che possiamo definire
ormai come “adottati” dalla nostra comunità, considerando che sono riproposti
ogni anno e da diversi anni. Un ringraziamento riconoscente al gruppo di
volontariato che con dedizione, gratuità e continuità, ha organizzato il mercatino
missionario senza il quale non sarebbe stato possibile ottenere un simile risultato
che per una comunità piccola come la nostra, può essere definito un vero
miracolo. È il miracolo della condivisione nascosto nella quotidianità della
vita che apre i cuori alla speranza di un mondo sempre più buono, nella certezza
che, come precisa san Paolo, di tutto più grande è la Carità. Il Signore Gesù
saprà ricompensare la vostra generosità con l’abbondanza delle sue benedizioni.

5/6 NOVEMBRE: GIORNATA DEL SEMINARIO
Un’occasione per ricordare alla nostra comunità la necessità di pregare
affinché, quanti sono chiamati dal Signore alla vocazione sacerdotale,
possano, con convinzione, vivere un percorso di formazione adeguato
che li conduca a diventare autentici pastori nella Chiesa di Verona.
Le offerte raccolte durante le S. Messe sono state pari a 270.00 euro.
Tale cifra è stata integrata con 130.00 euro del Fondo cassa Grest.
Pertanto l’offerta inviata al Seminario ammonta a 400.00 euro.

www.parrocchiadicastion.it
contatto@parrocchiadicastion.it

34A SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
20 – 27 NOVEMBRE 2022

Re di umiltà e amore
LC 23,35-43 Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava, l’altro invece lo
rimproverava: "Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa
pena? Noi giustamente riceviamo quello che abbiamo meritato, egli non ha fatto
nulla di male". E aggiunse: "Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno".

Gesù è sulla croce, sol o, non sudditi intorno e nemmeno amici, ma
nemici e carnefici che gli rivolgono parole di insulto e scherno. Sembra più
la scena della destituzione di un re piuttosto che la sua proclamazione. È
in totale balia di chi lo vuole eliminare. Per capire che è un re bisogna
allora avvicinarsi oltre le grida e gli insulti e ascoltare la voce flebile del
malfattore che gli sta accanto e che prova un moto compassione per il
compagno di pena. Vorrebbe difenderlo in quella bolgia, pur nella sua
impotenza: non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena? Una
grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire. Se ne accorge
proprio questo malfattore: nell'uomo sulla croce si manifesta un vero re.
Capisce e si aggrappa quindi alla misericordia di un re che ha sempre
confidato nel Signore dell’universo, che sentiva profondamente Padre.
Gesù è re di quelli che continuano a cercare il regno di Dio e la sua
giustizia, mettendoci tutto ciò che hanno, per se stessi e per i loro cari,
perché questa meravigliosa umanità realizzi le sue potenzialità e viva
pienamente la gioia, la serenità, la pace.
È re di quelli che cercano di non giudicare nessuno, ma lottano contro i
propri demoni per evitare di far soffrire qualcuno a causa dei propri errori.
È re di quelli che non hanno vergogna di servire il prossimo nelle cose più
umili, perché sono utili tanto quanto il capo di una nazione che la governa
con saggezza e dedizione.
È re di quelli che riconoscono i propri errori, dichiarano le proprie colpe, si
inchinano davanti agli uomini migliori di loro e si raccomandano alla
misericordia di Dio.
È il re di quelli che vedono lontano senza bisogno di essere visti, che
sanno portare il mondo sulle spalle senza pesare sul mondo, che credono
nell’impossibile senza chiedersi se lo è veramente.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
34ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore
34ª E ULTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s)
2 Sam 5,1-3; Sal 121 (122); Col 1,12-20; Lc 23,35-43
Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
R Andremo con gioia alla casa del Signore.

20
DOMENICA

PRESENTAZIONE DELLA B. VERGINE M ARIA (m)
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23 (24); Lc 21,1-4
Vide una vedova povera, che gettava due monetine.
R Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
S. Cecilia (m)
Ap 14,14-19; Sal 95 (96); Lc 21,5-11
Non sarà lasciata pietra su pietra.
R Vieni, Signore, a giudicare la terra.
S. Clemente I (mf); S. Colombano (mf)
Ap 15,1-4; Sal 97 (98); Lc 21,12-19
Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno
un capello del vostro capo andrà perduto.
R Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente.
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni (m)
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99 (100); Lc 21,20-28
Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi
dei pagani non siano compiuti.
R Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello!
S. Caterina di Alessandria (mf)
Ap 20,1-4.11–21,2; Sal 83 (84); Lc 21,29-33
Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno
di Dio è vicino.
R Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Ap 22,1-7; Sal 94 (95); Lc 21,34-36
Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò
che sta per accadere.
Marána tha! Vieni, Signore Gesù!
1ª DOMENICA DI AVVENTO (letture ciclo Anno A)
Is 2,1-5; Sal 121 (122); Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.
R Andiamo con gioia incontro al Signore

10.30 S. Messa suff. Zanetti Irma e Castelletti Paolo
Zanetti Luigi e Lorenzini Giovanna
Falconi Angelo (anniv) e Chignola Celestina - Def. Fam. Falconi
►BENEDIZIONE della campagna e macchine agricole

21
LUNEDÌ

Lampada al Santissimo: secondo intenzione offerente (C.A.)

LO Prop

22

08.00 S. Messa

MARTEDÌ
LO 2ª set

23

08.00 S. Messa

MERCOLEDÌ
LO 2ª set

24
GIOVEDÌ

08.00 S. Messa
A

LO 2ª set

25

08.00 S. Messa

VENERDÌ
LO 2ª set

26

18.00 S. Messa suff. Truschelli Guerrino (anniv)

SABATO
LO 2ª set

27
DOMENICA
LO 1ª set

A

CATECHISMO CLASSI ELEMENTARI - 1 E 2 MEDIA

10.30 S. Messa suff. Chignola Guerrino

