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4 Calendario liturgico 
 

Liturgia delle ore:  I settimana del salterio  

DOMENICA 
15 

NOVEMBRE 

XXXIII 
DOMENICA 

TEMPO ORDINARIO 

09.30: Franco Calisi 
11.00: Battesimo 
18.00: Anime  

LUNEDÌ 
16 

NOVEMBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Anime 

MARTEDÌ 
17 

NOVEMBRE 

SANTA 
ELISABETTA 

DI UNGHERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Santa Messa 

MERCOLEDÌ 
18 

NOVEMBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Santa Messa 

GIOVEDÌ 
19 

NOVEMBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Sergio Serdino 
18.30: Adorazione 
 

VENERDÌ 
20 

NOVEMBRE 

 
FERIA 

17.00: Santo Rosario 
18.00: Mario Mighela 

SABATO 
21 

NOVEMBRE 

PRESENTAZIONE 
DELLA 

B. V. MARIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Nicola Lainu e An-
dreuccia Lezeri  

DOMENICA 
22 

NOVEMBRE 

 
CRISTO 

RE 

09.30: Caterina e Costantino 
18.00: Pro Populo 
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Il Signore ci invita a entrare nella gioia  
 

C 
'è un signore orientale, ricchissimo e generoso, che 

parte in viaggio e affida il suo patrimonio ai servi. Non 

cerca un consulente finanziario, chiama i suoi di casa, 

si affida alle loro capacità, crede in loro, ha fede e un progetto, 

quello di farli salire di condizione: da dipendenti a con-

partecipi, da servi a figli. Con due ci riesce. Con il terzo non ce 

la fa. Al momento del ritorno e del rendiconto, la sorpresa raddoppia: Bene, servo buo-

no! Bene! Eco del grido gioioso della Genesi, quando per sei volte, «vide ciò che aveva 

fatto ed esclamò: che bello!». E la settima volta: ma è bellissimo! I servi vanno per resti-

tuire, e Dio rilancia: ti darò potere su molto, entra nella gioia del tuo signore. In una 

dimensione nuova, quella di chi partecipa alla energia della creazione, e là dove è passa-

to rimane dietro di lui più vita. L'ho sentito anch'io questo invito: «entra nella gioia». 

Quando, scrivendo o predicando il Vangelo, il lampeggiare di uno stupore improvviso, 

di un brivido nell'anima, l'esperienza di essere incantato io per primo da una grande 

bellezza, mi faceva star bene, io per primo. Oppure quando ho potuto consegnare a 

qualcuno una boccata d'ossigeno o di pane, ho sentito che ero io a respirare meglio, più 

libero, più a fondo. «Sii egoista, fai del bene! Lo farai prima di tutto a te stesso». E poi è 

il turno del terzo servo, quello che ha paura. La prima di tutte le paure, la madre di tut-

te, è la paura di Dio: so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e racco-

gli dove non hai sparso...ho avuto paura. Questa immagine distorta di un Dio duro, che 

ti sta addosso, il fiato sul collo, è lontanissima dal Dio di Gesù. E sotto l'effetto di questa 

immagine sbagliata, la vita diventa sbagliata, il luogo di un esame temuto, di una mietitu-

ra che incombe. Se nutri quell'idolo, se credi a un Dio padrone duro e spietato, allora lo 

incontrerai come maschera delle tue paure, come fantasma maligno; e il dono diventa, 

come per il terzo servo, un incubo: ecco ciò che è tuo, prendilo. Se credi a un Signore 

che offre tutto e non chiede indietro nulla, che crede in noi e ci affida tesori, follemente 

generoso, che intorno a sé non vuole dipendenti e rendiconti, ma figli, allora entri nella 

gioia di moltiplicare con lui la vita. Il Vangelo è pieno di una teologia semplice, la teolo-

gia del seme, del lievito, del granello di senape, del bocciolo, di talenti da far fruttare, di 

inizi piccoli e potenti. A noi tocca il lavoro paziente e intelligente di chi ha cura dei ger-

mogli. Siamo tutti sacerdoti di quella che è la liturgia primordiale del mondo. Dio è la 

primavera del cosmo, a noi di esserne l'estate profumata di frutti. Buona settimana!   

              Don Mariano  e Don Evangelista 



BACHECA DI SAN GIUSEPPE 2 

 

CATECHISMO 
 

“RIPARTIAMO INSIEME” 
 

 

 

Carissimi genitori e ragazzi,  

da domenica 22 novembre inizieremo un percorso di formazione e 

catechesi per scoprire quanto è bello camminare con Gesù, nostro 

amico. Tutti siamo invitati a partecipare. Ci ritroveremo subito 

dopo la  messa, nel pieno nel rispetto di tutte le regole. Non fac-

ciamoci vincere dalla paura… vi aspettiamo! 

 

    Don Mariano, Don Evangelista e i Catechisti  

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 Lunedì 16 novembre ore 19.00 
incontro catechisti 

 Martedì 17 novembre ore 18.30 
incontro con il gruppo liturgico  

 Giovedì 19 novembre ore 18.30 
Adorazione  

 
 
 
 
 

 Abbiamo ripreso con le prove canto, 
ogni venerdì ore 18.30. Tutti siamo in-
vitati a partecipare.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORARIO SERVIZI 
Tutti i martedì  

dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 

( nei locali della Parrocchia 
ingresso via Dott. Loddo ) 

 

Per qualsiasi necessità  
contattare  

il numero telefonico 
3501458139 

dal lunedì al venerdì  
dalle 10.00 alle 12.00 

 

 

 

 

 

La CARITAS parrocchiale continua il suo servizio  

verso le famiglie più bisognose.  

Pertanto chi volesse contribuire 

 con una “SPESA SOLIDALE”  

può contattarci  

al numero parrocchiale della Caritas  

3501458139  

oppure donare parte della propria spesa  

presso i centri di raccolta della parrocchia: 

Chiesa ~ Nonna Isa ~ CRAI  
         


