ANNO A

Incontro dei Ministri straordinari della Comunione
Domenica 29 novembre alle ore 14.30 in Cattedrale a Vittorio Veneto, ci
sarà un incontro dei ministri straordinari della Comunione con il Vescovo
Corrado. Al termine recita dei Vespri

Come ordinare una S. Messa in periodo di covid…
Per evitare contatti ravvicinati le nostre suore chiedono di lasciare il nome
del defunto da ricordare o altra intenzione, il giorno e l’ora in cui si desidera sia celebrata la S. Messa, l’offerta e un recapito telefonico in una busta da mettere dentro la cassetta delle lettere (portone dell’abitazione).
Le suore sono disponibili al telefono per chi non potesse recarsi di persona in piazza Duomo (0434 71019).
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33A DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
IL RISCHIO

DELLA RESPONSABILITÀ

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020 - XXXIII del Tempo Ordinario
Beato chi teme il Signore

1ª LETTURA “La donna perfetta lavora volentieri con le sue
mani”
(Pr 31,10-13.19-20.30-31
2ª LETTURA “Non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno
possa sorprendervi come un ladro”
(1Ts 5,1-6)
VANGELO “Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia
del tuo padrone”
(Mt 25,14-30)

La pagina del ricordo…
Come annunciato nel bollettino d’autunno, appena uscito, dal numero di Natale
di Amare sarà possibile ricordare i nostri cari defunti con una foto e, eventualmente, un breve pensiero in una pagina dedicata. Gli spazi a disposizione sono, per il momento, limitati e quindi verranno pubblicate le foto in ordine di arrivo in ufficio parrocchiale.
Per la pubblicazione viene richiesto un contributo di € 20.
Per informazioni rivolgersi in ufficio parrocchiale o a segreteria@duomosacile.it

SI CELEBRA OGGI LA QUARTA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
In Duomo è a disposizione un bel opuscolo informativo edito dalla Caritas
Diocesana
Sante Messe ore 7.30, 9.30, 11.00 e 19.00
L’Adorazione Eucaristica è sospesa
Ore 18.30 canto dei Vespri

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2020
Non è vero amore di Dio quello che non si esprime nell’amore del prossimo; e, allo stesso
modo, non è vero amore del prossimo quello che non attinge dalla relazione con Dio
(Papa Francesco)
Santa Messa alle ore 8.00
Ore 18.30 preghiera del Rosario
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020 - S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa
Gesù ci interpella perché mettiamo da parte ogni differenza e, davanti alla sofferenza, ci
facciamo vicini a chiunque (Papa Francesco)
Santa Messa alle ore 8.00
Ore 18.30 preghiera del Rosario
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
Abbiamo bisogno di vivere la città a partire da uno sguardo di fede che scopra che Dio
abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze (Papa Francesco)
Santa Messa alle ore 8.00
Ore 18.30 preghiera del Rosario
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020
Ciascun santo è un messaggio che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e
dona al suo popolo (Papa Francesco)
Santa Messa alle ore 8.00
Dalle ore 8.30 confessore straordinario don Ezio Segat, parroco di Cavolano e Camolli-Casut
Ore 18.30 preghiera del Rosario
VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2020
La preghiera è anzitutto ascolto e incontro con Dio; è un’arte da praticare con insistenza; è il luogo dove si percepisce che tutto viene da Dio e a Lui ritorna (Papa Francesco)
Santa Messa alle ore 8.00
Ore 18.30 preghiera del Rosario
SABATO 21 NOVEMBRE 2020 - Presentazione della B. Vergine Maria
Senza la preghiera, tutta la nostra vita e la nostra missione perdono senso, forza e fervore (Papa Francesco)
GIORNATA MONDIALE DELLE CLAUSTRALI

Sante Messe alle ore 8.00 e 19.00

Ore 18.30 preghiera del Rosario
Ore 20.30 ottavo incontro del percorso in preparazione al matrimonio, in
modalità on-line
DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 - XXXIV del Tempo Ordinario
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla
Letture: Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Sante Messe ore 7.30, 9.30, 11.00 e 19.00
Ore 18.30 canto dei Vespri
“GETTATE… E TROVERETE: NEL SIGNORE LA FORZA DEL SÌ”
In questa GIORNATA PER IL SEMINARIO 2020 vogliamo essere vicini e
manifestare sostegno e simpatia ai ragazzi e ai giovani che vivono l’esperienza del Seminario preparandosi a direi l “Sì” della loro vita al Signore.

FUNERALI: in settimana è stato celebrato il funerale di Lorenzo Maluta di
anni 84
OFFERTE: per la chiesa: in mem. di Lorenzo Maluta

In parrocchia ci stiamo già organizzando per il percorso di catechesi dei nostri
ragazzi e adolescenti, che inizierà nella prima settimana di novembre nei
seguenti giorni e orari.
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
3ª: mercoledì 16.30 - 17.30
1ª: martedì
17.30 - 18.30
4ª: giovedì
16.30 - 17.30
2ª: giovedì
17.45 - 18.45
5ª: lunedì
16.30 - 17.30
3ª: venerdì
17.30 - 18.30

