
Comunità di PONTERANICA e ROSCIANO 
 

 

 
Qualche parola dal parroco: 
 

1. Entriamo nella festa del Triduo dei defunti, occasione per fermarci tutti 
insieme e pensare ai morti e alla morte. Ai morti esprimendo la gratitudine a 
Dio del dono di loro rimarcato dal distacco, alla morte cercando la conversione 
verso che ci permette di non avere rimpianti, ma speranza: la carità, cioè 
essere felici che un altro sia felice. Questa trasformazione e culto sono resi 
possibili dalla relazione personale con Gesù, così come ci piacerebbe riaverla 
con i nostri cari defunti. Gesù è l’alfa e l’omega, cioè l’inizio e la fine di tutto, 
colui che oggi ci mette in comunione anche con i nostri cari defunti. Attraverso 
di lui possiamo riaccendere, ma anche purificare il nostro ricordo di loro, 
compiendo anche gesti di riconciliazione tra fratelli o tra situazioni lasciate ferite 
dalla loro morte. Preghiamo perché le eredità non dividano gli eredi, meglio 
compierle in vita, lasciando in morte testamenti più spirituali.  
 

2. Domenica 24 novembre vivremo la festa di Cristo Re, la Chiesa ci invita a 
pensare di contribuire allo stipendio dei sacerdoti, dato oggi sia dall’usufrutto (di 
cui la metà va giustamente in tasse) dei beni immobili di valore della diocesi, 
sia dall’otto per mille, sia per le offerte dirette che si possono fare a “sovvenire”, 
che risultano in parte anche deducibili dal reddito. Ma quando prende un 
sacerdote di stipendio? Non è uno stipendio in proporzione al lavoro, ma una 
contribuzione alla loro vita, circa 1.000 euro. Il sacerdote per una quota 
partecipa alla spese della sua casa, ma anche riceve una quota delle intenzioni 
delle S. Messe (13 euro, ma non più di una al giorno) da dedicarsi a opere di 
bene, mentre se ha qualche lavoro stipendiato come la scuola, la cifra finale 
non cambia, restano 1000 euro, sono tolti i surplus. Troverete in chiesa stampati 
a questo riguardo.  https://sovvenire.chiesacattolica.it/ 
 

3. Gradevole e interessante l’incontro avuto venerdì con educatori del nostro 
territorio, alcuni piccoli flash come quello di riconoscere il grande valore dei 
nostri ragazzi scegliendo ogni tanto di ascoltarli senza giudizio. Punteremo a 
offrire loro spazi di ferialità, “sprogrammazione” e condivisione della fatica. 
 

4. Nel vangelo di questa domenica ascoltiamo il genere letterario 
dell’apocalisse, cioè dei momenti di crisi. Due tipi di atteggiamento: chi 
cavalca e aumenta le paure degli altri per prenderne il potere, e chi invece 
resta al suo posto, continuando a testimoniare l’amore ricevuto e 
redistribuito. I fatti terrificanti sono la fine degli scenari di sempre, le 
persecuzioni vengono dal potere di cui abbiamo appena detto, che non cerca 
la verità, semmai le occasioni per colpire chine è testimone. Ma nemmeno un 
capello del nostro capo si perderà, segno che Dio tutto ciò che è donato per 
amore, lo raccoglie e conserva per noi. 

L’AGENDA della SETTIMANA 

GIORNATA MONDIALE  
DEI POVERI 

 
XXXIII Domenica TO Anno C 

Ml 3,19-20; Sal 97; 

2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 

Con la vostra perseveranza salverete 

la vostra vita. 

17 
DOMENICA 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa e Triduo dei Defunti 
Ore 09.30 – Ritiro famiglie di 2^ Primaria 
Ore 10.30 - S. Messa e Triduo dei Defunti 

Ore 15.00 - vespro e “lotto dei morti” 

 - convegno catechisti in Seminario 
Ore 18.30 – S Messa per i defunti – Cammino ADO 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 
Ore 17.00 - S. Messa suffragio: VALLI ELISA 

1Mac 1,10-15.41-43.54-57 62-64; 

Sal 118; Lc 18,35-43 

Che cosa vuoi che io faccia per te? 

Signore, che io veda di nuovo! 

18 
LUNEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: CORTI GUGLIELMO 

BAGGI ANTONIO 

2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 

Il Figlio dell’uomo era venuto a 

cercare e a salvare ciò che era 

perduto. 

19 
MARTEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: CORNOLTI FRANCO 
CORNOLTI ANTONIETTA 

2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28 

Perché non hai consegnato il mio 

denaro a una banca? 

20 
MERCOLEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: CORNOLTI PIETRO 

Presentazione della 

Beata Vergine Maria 

1Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44 

Se avessi compreso quello che porta 

alla pace! 

21 
GIOVEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 09.45 – Gruppo biblico (casa parrocchiale) 

Ore 17.00 - S. Messa: ANGELONI ANTONIO,MATILDE 

Ore 20.30 – Equipes educativa e UP 
 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – S. Messa suffragio: GIAVAZZI MAURO 

Santa Cecilia 

1Mac 4,36-37.52-59; Sal 1Cr 29;  

Lc 19,45-48 - Avete fatto della casa di 

Dio un covo di ladri. 

22 
VENERDÌ 

PONTERANICA 
Ore 17-18 – Catechismo 
Ore 19.00 – Confessioni parroco in chiesa 
Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Ore 20.30 – (Ramera) incontro sul valore  

                                               dell’immigrazione 
 

1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 

Dio non è dei morti, ma dei viventi. 
23 

SABATO 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa suffragio: ALDEGANI FLORA 
Ore 15.30 – incontro genitori e padrini battesimo 

Ore 18.30 - S. Messa suffragio: SALVETTI ALBINO 

BINDELLI FELICE 

ROSCIANO 
Ore 19.00 – S. Messa suffragio: 

CARLO GARATTINI, ANGELA CRIPPA, 

PIERA CARRARA, GIULIO MARCASSOLI 

XXXIV Domenica TO Anno C 
Nostro Signore Gesù 

CRISTO RE DELL'UNIVERSO 
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; 

Lc 23,35-43 - Signore, ricordarti di me 

quando entrerai nel tuo regno. 

24 
DOMENICA 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 
Ore 09.30 – Ritiro famiglie di 3^Primaria (UPP) 
Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 18.30 – S. Messa a S. Rocco “Castello” suffragio: 

FLAVIANA, SANTO e CATERINA 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 
Ore 17.00 - S. Messa suffragio: BRUGALI LUCIANO 


