Parrocchia San Vito Martire

« In questi decenni è avanzata una “desertificazione spirituale”».
Ecco allora che «proprio a partire dall’esperienza di questo
deserto» è possibile scoprire di nuovo «la gioia di credere, la sua
importanza vitale per noi uomini e donne». Proprio nel deserto si
riscopre il valore di ciò che è essenziale per vivere;
In questo anno della fede siamo chiamati a compiere «un
pellegrinaggio nei deserti del mondo contemporaneo»...«E nel
deserto c’è bisogno di persone di fede, con la loro stessa vita,
indicano la via verso la Terra promessa e tengono desta la
speranza».
Papa Benedetto XVI

Coreggia di Alberobello – Ba –
Diocesi di Conversano - Monopoli

30ª settimana del
Tempo ordinario
28 ott. – 4 nov. 2012

Dio ama ciò che è perduto
Dietrich Bonhoeffer, Riconoscere Dio al centro della vita

Dio non si vergogna della bassezza dell'uomo, vi entra dentro (...) Dio è
vicino alla bassezza, ama ciò che è perduto, ciò che non è considerato,
l'insignificante, ciò che è emarginato, debole e affranto; dove gli uomini
dicono "perduto", lì egli dice "salvato"; dove gli uomini dicono "no", lì
egli dice "sì".
Dove gli uomini distolgono con indifferenza o altezzosamente il loro
sguardo, lì egli posa il suo sguardo pieno di amore ardente e
incomparabile. Dove gli uomini dicono "spregevole", lì Dio esclama
"beato".
Dove nella nostra vita siamo finiti in una situazione in cui possiamo
solo vergognarci davanti a noi stessi e davanti a Dio, dove pensiamo
che anche Dio dovrebbe adesso vergognarsi di noi, dove ci sentiamo
lontani da Dio come mai nella vita, proprio lì Dio ci è vicino come mai lo
era stato prima.
Lì egli vuole irrompere nella nostra vita, lì ci fa sentire il suo
approssimarsi, affinché comprendiamo il miracolo del suo amore, della
sua vicinanza e della sua grazia.

Bartimeo: il modello del cristiano
"Che vuoi che io ti faccia?" E' la domanda che Gesù pone al cieco, che aveva incontrato, mentre era
in viaggio. E la risposta diretta del cieco è una grande lezione su cosa significhi avere fiducia, ossia
fede: 'Rabbunì, che io riabbia la vistà.
Tante volte capita anche a noi, nella necessità, di rivolgerci a Dio, ma quasi con arroganza, con la
pretesa di essere esauditi, che è ben diversa dalla fede, che è un rimettersi alla bontà di Dio,

certi che Lui sa quello che giova a noi ed è il nostro vero bene.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

Trentesima settimana del Tempo ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore
30ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 31,7-9; Sal 125 (126); Eb 5,1-6; Mc 10,46-52
Rabbunì, che io veda di nuovo!
Ef 4,32−5,8; Sal 1; Lc 13,10-17
Questa figlia di Abramo non doveva essere liberata da questo
legame nel giorno di sabato?

28
DOMENICA
LO 2ª set

29

Ore 10.00 Santa Messa: Pro populo
Ore 17.30 Santo Rosario; 18.00 Santa Messa:def. Donato
Ore 17.30 Santo Rosario e Vespro

LUNEDÌ
LO 2ª set

Ef 5,21-33; Sal 127 (128); Lc 13,18-21
Il granello crebbe e divenne un albero.

30
MARTEDÌ
LO 2ª set

Ef 6,1-9; Sal 144 (145); Lc 13,22-30
Verranno da oriente a occidente e siederanno a mensa nel
regno di Dio.
TUTTI I SANTI (s)
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24); 1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa
nei cieli.
COMM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
1. Gb 19,1.23-27a; Sal 26 (27); Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 Chi crede nel
Figlio ha la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
2. Is 25,6a.7-9; Sal 24 (25); Rm 8,14-23; Mt 25,31-46 Venite
benedetti del Padre mio.
3. Sap 3,1-9; Sal 41–42 (42–43); Ap 21,1-5a.6b-7; Mt 5,1-12a
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.

S. Martino de Porres (mf)
Fil 1,18b-26; Sal 41 (42); Lc 14,1.7-11
Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato.
31ª DEL TEMPO ORDINARIO
Dt 6,2-6; Sal 17 (18); Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34
Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo.

31
MERCOLEDÌ
LO 2ª set

1
GIOVEDÌ
LO Prop

2
VENERDÌ

Ore 17.30 Santo Rosario;
Ore 18.00 Santa Messa: ringraziamento 40° di matrimonio
Ore 20.00 catechesi adulti
Ore 17.30 Santo Rosario e Vespro
Ore 10.00 Santa Messa: Def. Maria
Ore 17.30 Santo Rosario; 18.00 Santa Messa: Def. Pasqua

Ore 17.30 Santo Rosario
Ore 18.00 Trigesimo def. Maria ved. Consoli

LO Prop

3
SABATO
LO 2ª set

4
DOMENICA
LO 3ª set

Ore 17.30 Santo Rosario;
Ore 18.00 Santa Messa: def. Maria Tinelli e Michele
Ore 8.30 commemorazione al monumento dei caduti
Ore 10.00 Santa Messa: pro populo
Ore 17.30 Santo Rosario; 18.00 Santa Messa: def. Luigi, Francesca e Vito
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