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dal messaggio 
del Papa per la 
Giornata 

mondiale dei poveri utile a orientare il nostro impegno quotidiano 

♦ LA CONDIVISIONE DIVENTI STILE DI VITA.  
Che tu possa condividere con cuore sereno ciò che riconosci 
come dono ricevuto nella tua vita.  
Se vogliamo incontrare realmente Cristo è necessario che ne 
tocchiamo il corpo in quello piagato dei poveri.  
Che tu sappia tendere le mani verso il povero che incontri ogni 
giorno.  

♦ IL CORPO DI CRISTO, SPEZZATO NELLA MESSA,  
SI LASCIA RITROVARE DALLA CARITÀ CONDIVISA NEI 
VOLTI DELLE PERSONE PIÙ DEBOLI.  
Possa tu incontrare lo sguardo di un fratello e saperne toccare la 
debolezza con gentilezza.  

♦ POVERTÀ SIGNIFICA UN CUORE UMILE  
Ti auguro un cuore semplice che sappia mettersi accanto e 
camminare con chi fa più fatica.  

♦ LA POVERTÀ È UN ATTEGGIAMENTO DEL CUORE.  
Possa il tuo cuore crescere nella semplicità e nell’ ascolto del 
fratello.  

♦ LA POVERTÀ È IL METRO CHE PERMETTE DI 
VALUTARE L’USO CORRETTO DEI BENI MATERIALI.  
Che tu possa vedere ciò che possiedi come dono e nell’estrema 
libertà tu sappia condividerlo con chi ti si pone accanto.  

♦ LA POVERTÀ È IL METRO CHE PERMETTE DI VIVERE  
IN MODO NON EGOISTICO E POSSESSIVO I LEGAMI E GLI 
AFFETTI.  
Che tu senta di essere povero vivendo in modo sobrio e libero. 

♦ BENEDETTE LE MANI CHE SI APRONO AD 
ACCOGLIERE 

I POVERI, SONO MANI CHE PORTANO SPERANZA.  
Possano le tue mani essere aperte e pronte ad accogliere le 
fatiche dell’uomo di oggi.  

♦ BENEDETTE LE MANI CHE SI APRONO SENZA 
CHIEDERE NULLA IN CAMBIO  
Possano le tue mani essere aperte e pronte a non trattenere ma 
a donare.  

♦ BENEDETTE LE MANI  
che si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli: sono mani 
che portano speranza.  

♦ BENEDETTE LE MANI  
che superano ogni barriera di cultura, di religione e di nazionalità 
versando olio di consolazione sulle piaghe dell’umanità.  

♦ BENEDETTE LE MANI  
che si aprono senza chiedere nulla in cambio, senza “se”, senza 
“però” e senza “forse”: sono mani che fanno scendere sui fratelli 
la benedizione di Dio.  

Domenica 18 novembre 
celebreremo il rito dell’ammissione 
dei fanciulli della classe 3a Primaria 
al tempo del discepolato. 
Nel cammino dell’Iniziazione 
cristiana sono previste alcune 
celebrazioni finalizzate alla 
maturazione cristiana dei candidati 
predisponendoli all’incontro con Gesù nell’ Eucaristia, 
centro e culmine della vita del discepolo.  
Hanno anche lo scopo di coinvolgere sempre meglio i 
loro genitori e la Comunità intera. 
Le celebrazioni hanno come riferimento il Battesimo e 
la Parola di Dio; sono ricche di segni e di consegne. 
Domenica prima di introdurre in chiesa i candidati, i 
genitori ripeteranno sui loro figli il segno della croce 
compiuto nel Battesimo. 

Domenica 25 novembre 2018 

 

 
 

E’ una domenica dedicata all’opera che i sacerdoti svolgono 

in mezzo a noi, impegnati al servizio del Vangelo e delle 

persone. La loro presenza è un dono prezioso che ci aiuta ad 

accogliere e mantenere viva la Parola di Dio nelle nostre vite 

e a sentire più vicina e concreta la speranza. 

L'impegno di ogni sacerdote è per la propria Comunità ed è 

giusto che siano i suoi membri a provvedere alle necessarie 

risorse per assicurare al proprio pastore una dignitosa 

sussistenza. Proprio come nelle Comunità cristiane delle 

origini, in segno di comunione.  

Ma spesso, in particolare per le parrocchie meno popolose, le 

risorse non sono sufficienti. 

Per questo esistono le Offerte per il sostentamento che 

vengono raccolte e ridistribuite equamente. Grazie ad esse, 

l'intera Comunità dei fedeli, contribuisce al sostentamento di 

tutti i sacerdoti diocesani compresi quelli inviati nei Paesi in via 

di sviluppo e quelli anziani o malati. 

Basta un'Offerta piccola, ognuno secondo le proprie 

possibilità. Ma non rinunciamo a partecipare al loro 

sostentamento, che è il nostro grazie per la loro vita donata al 

Vangelo e agli altri. E magari prendiamo l'abitudine di 

ripeterla durante l'anno.  

Li accompagneremo nella loro missione e renderemo visibile 

la Chiesa-comunione, indicata da Gesù. 
 

In fondo alla chiesa ci sono i bollettini postali, disponibili 
nell'espositore. Ogni importo è deducibile dalla 
dichiarazione dei redditi. È un piccolo gesto, ma anche una 
scelta di fraternità di vita nella Chiesa di cui siamo parte. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 18 novembre: 33a del Tempo Ordinario 

2a Giornata mondiale dei poveri 

Giornata della San Vincenzo    
   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

  Celebrazione rito ammissione al tempo del discepolato 
per i fanciulli della terza classe primaria 

• ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio 

   ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

�Lunedì 19 novembre 

• ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

�Martedì 20 novembre 

 ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Mercoledì 21 novembre: Presentazione B.V. Maria 

 Giornata mondiale delle Claustrali 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.45 : Consiglio Pastorale della Comunità 

                   in Oratorio, aperto a tutti. 

Consultare in ‘Strumento per la consultazione’  
l’area tematica “Misericordia e comunità cristiana”  

pagg. 31 - 34 

�Giovedì 22 novembre: S. Cecilia, martire 

• ore   8.30 : S. Messa in Sant’Antonio 

�Venerdì 23 novembre 

 ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

• ore 10.30 : S. Messa concelebrata dal clero del Vicariato 

                     a Crebbio nel primo anniversario della morte 

                     di don Mario Conconi 

�Sabato 24 novembre 

• ore 17.00 : S. Messa prefestiva in Sant’Antonio 

   ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 25 novembre: Solennità di Cristo Re 

Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle Offerte  

per il sostentamento del clero diocesano 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

• ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio 

   ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

* E’ l’organizzazione degli  
Amici della Scuola 

dell'Infanzia  
"Casa del Bambino"  

* E’ una proposta a sostegno 
di questa Scuola:  
tutti sono invitati 
* Ricco menù  

con possibilità di scelta. 
* Posti limitati. 

Per prenotazioni contattare 
Daniele 338/58.07.191 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si rende noto che a partire 
dalla prossima settimana  
don Vittorio visiterà le 
famiglie della Parrocchia di 
Crebbio per la benedizione 
natalizia e per la reciproca 
conoscenza. 
 

La sua visita sarà preceduta 
da un avviso  
che recherà giorno ed ora  
in cui passerà. 

 

  
 

nel primo anniversario della morte 
verrà celebrata 
  

♦ Venerdì 23 novembre  
alle ore 10.30 S. Messa dai sacerdoti 
del Vicariato.  
 

♦ Sabato 24 novembre  
alle ore 17.00 S. Messa prefestiva cui fa seguito alle 
ore 21.00 in chiesa il Concerto di Flavia Crotta inserito 
nella rassegna organistica “Giuseppe Zelioli ” 
organizzata dalla Ass. di musica e cultura Mikrokosmos 


