ANNO della FEDE
Continuazione della riflessione della settimana scorsa

6. ALLE DONNE LA FEDE FA SCOPRIRE E VIVERE IL “GENIO FEMMINILE”,
che la porta a incarnare il senso dell’accoglienza, della delicatezza, della
dedizione, della propria dignità; le induce a immettere dinamiche di
amore in questa società arida.
7. QUANDO I POLITICI E GLI ECONOMISTI ACCOLGONO FEDE, scoprono
che il degrado attuale, alla radice, è determinato dalla carenza di fede.
Tutto è concatenato: senza la fede, l’etica manca di un saldo fondamento;
senza l’etica, la politica perde la sua anima; senza una buona politica,
l’economia assoggetta gli uomini e li lascia in balia della legge del
mercato; senza una illuminataeconomia, la finanza prevarica e genera
gravi crisi e disastri sociali.

Parrocchia San Vito Martire
Coreggia di Alberobello – Ba –
Diocesi di Conversano - Monopoli

32ª settimana del Tempo
ordinario
11-18 novembre 2012

8. L’AMBIENTE MEDIATICO, nel quale siamo immersi e viviamo, è uno
sconfinato oceano nel quale l’uomo può “navigare”, ma solo la fede può
offrire una “bussola” per non perdersi. La fede può orientare a vivere in
modo autentico, attraverso i media, la dimensione “relazionale”, il
dialogo, la reciprocità, l’interattività, la comunicazione, e anche la
comunicazione della fede.
9. LA CASALINGA SI TROVA NEL CROCEVIA DELLA NOSTRA STORIA, nel
punto di confluenza di tutte le problematiche sociali. Più forti sono
queste spinte, e più forte deve essere la sua fede, che si esprime in tutti i
gesti quotidiani nella sua casa e che le consente di vivere la sua vita come
una missione, spesso sconosciuta e sottovalutata dagli altri, ma preziosa
agli occhi di Dio.
10. CON GLI OCCHI DI DIO, scopriamo che nei poveri, nei malati, nei
sofferenti è presente Cristo. Questa fede ci spinge alla solidarietà, alla
vicinanza spirituale e alla lotta contro ogni forma di male.

Il dono della vedova
Bisognerebbe fare dei monumenti non per i grandi benefattori, come
spesso vediamo anche nelle nostre chiese, ma per le persone che
sanno donare quel poco che hanno a chi è in necessità. Riconoscendo
questa grande verità, chiediamo al Signore la forza di cambiare il
nostro criterio di giudizio, per non dare solo del nostro superfluo, ma
donare ciò che veramente è necessario per vivere.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

Trentaduesima settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore
32ª DEL TEMPO ORDINARIO
1 Re 17,10-16; Sal 145 (146); Eb 9,24-28; Mc 12,38-44
Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di
tutti gli altri.
S. Giosafat (m)
Tt 1,1-9; Sal 23 (24); Lc 17,1-6
Se sette volte ritornerà a te dicendo: «Sono pentito», tu
gli perdonerai.
Tt 2,1-8.11-14; Sal 36 (37); Lc 17,7-10
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare.

11
DOMENICA
LO 4ª set

12
LUNEDÌ

Festa della Madonna della Divina Provvidenza
Ore 17.30 Santo Rosario;
18.00 Santa Messa:

LO 4ª set

13
MARTEDÌ
LO 4ª set

Tt 3,1-7; Sal 22 (23); Lc 17,11-19
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere
gloria Dio, all’infuori di questo straniero.

Ore 10.00 Santa Messa: pro populo
Ore 17.30 Santo Rosario; 18.00 Santa Messa:

14

Ore 17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa

Ore 17.30 Santo Rosario e Vespro

MERCOLEDÌ
LO 4ª set

S. Alberto Magno (mf)
Fm 7-20; Sal 145 (146); Lc 17,20-25
Il regno di Dio è in mezzo a voi.

15
GIOVEDÌ

Ore 17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa: def.ti Vito, Maria Stella, Giuseppa Antonia

LO 4ª set

S. Margherita di Scozia (mf); S. Geltrude (mf)
2 Gv 1a.3-9; Sal 118 (119); Lc 17,26-37
Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si
manifesterà.
S. Elisabetta di Ungheria (m)
3 Gv 5-8; Sal 111 (112); Lc 18,1-8
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.

16
LO 4ª set

17
SABATO
LO 4ª set

33ª DEL TEMPO ORDINARIO
Dn 12,1-3; Sal 15 (16); Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti.

Ore 17.30 Santo Rosario e Vespro

VENERDÌ

18
DOMENICA

ore 20.00 CONSIGLIO PASTORALE

Ore 18.00 Santo Rosario;
19.00 Santa Messa di ringraziamento per i 100 anni di Maria Girolamo
dalla fam. Pugliese
Ore 10.00 Santa Messa: pro populo
Ore 17.30 Santo Rosario; 18.00 Santa Messa: def.ti Giovanni e Carmela

LO 1ª set
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