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NOTIZIARIO
1988 – 2022
Anno Pastorale XXXIV
dal 6 Novembre al 13 Novembre
DOMENICA 6 Novembre 2022

N: 20
XXXII DEL TEMPO ORDINARIO - Anno C

DALLA LITURGIA DELLA PAROLA

La Vita appartiene a Dio

La pagina del vangelo ci offre uno stupendo insegnamento di Gesù sulla risurrezione dei
morti. Gesù viene interpellato da alcuni sadducei, i quali non credevano
nella resurrezione e perciò lo provocano con un quesito insidioso: di chi
sarà moglie, nella risurrezione, una
donna che ha avuto sette mariti successivi, tutti fratelli tra loro, i quali
uno dopo l’altro sono morti?
Gesù non cade nel tranello e replica
che i risorti nell’aldilà “non prendono
né moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali
agli angeli e, poiché sono figli della resurrezione, sono figli di Dio”. Così risponde Gesù.
Co questa risposta, Gesù anzitutto invita i suoi interlocutori - e anche noi - a pensare che
questa dimensione terrena in cui viviamo adesso non è l’unica dimensione, ma ce n’è
un’altra, non più soggetta alla morte, in cui si manifesterà pienamente che siamo figli di
Dio.
Dà grande consolazione e speranza ascoltare questa parola semplice e chiara di Gesù sulla
vita oltre la morte; ne abbiamo tanto bisogno specialmente nel nostro tempo, così ricco di
conoscenze sull’universo ma così povero di sapienza sulla vita eterna.
Gesù risponde che la vita appartiene a Dio, il quale ci ama e si preoccupa tanto di noi, al
punto di legare il suo nome al nostro: è “il Dio di Abramo, dio di Isacco e Dio di Giacobbe.
Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui”.
La vita sussiste dov’è legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più forte della morte
quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà.
Al contrario, non c’è vita dove si ha la pretesa di appartenere solo a sé stessi e di vivere come isole: in questi atteggiamenti prevale la
morte.
È l’’egoismo. Se io vivo per me stesso, sto
seminando morte nel mio cuore.
La Vergine Maria ci aiuti a vivere ogni giorno nella prospettiva di quanto affermiamo
nella parte finale del Credo: “Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà”. Aspettare L’aldilà.
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Avvisi Parrocchiali
Catechismo
Mercoledì 9 Novembre
Ore 18.30 Incontro
Genitori e Catechisti.
Fanciulli di III Elementare
(8 anni)
“Gruppo Nazareth”

Ripartiamo
Giovedì 10 Novembre
Ore
17.00
Cammino sinodale
Parrocchiale
Preghiera allo Spirito
Siamo davanti a Te, Spirito Santo,
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci, fa’ che
tu sia di casa nei nostri cuori.
Insegnaci la via da seguire
e come dobbiamo percorrerla.

Domenica 13 Novembre 2022

Siamo deboli e peccatori;
non lasciare che promuoviamo
il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza
ci porti sulla strada sbagliata
né che la parzialità influenzi
le nostre azioni.

Venerdì 11 Novembre
Ore 18.30 Incontro
Genitori e Catechisti
Fanciulli di II Elementare
(7 anni)
“Gruppo Betlemme”
Cammino di
preparazione
alla cresima dei giovani
e degli adulti

In occasione della

Fa’ che troviamo in Te
la nostra unità affinché
Che si celebra la prossima domenica è possiamo camminare insieme
verso la vita eterna
organizzata una raccolta
e non ci allontaniamo
straordinaria di generi alimentari
dalla via della verità e
Latte, pasta, tonno, olio ecc.
da ciò che è giusto.

Giornata mondiale del povero,

Sabato 26 Novembre 2022
Inizio Avvento
S. Messa della sera
è alle ore 17.00.
Non ci sarà la messa
delle ore 18.30

Tutto questo chiediamo a te,
che sei all’opera in ogni luogo
e in ogni tempo, nella comunione
del Padre e del Figlio,
nei secoli dei secoli.
Amen

Parrocchia Santa Maddalena di Canossa
Via della Lucchina 82 00135 Roma -Tel: 0630819060
E-mail santamaddalenadicanossa@diocesidiroma.it

Offerte per le necessità
della Parrocchia
Banco BPM – IBAN IT 54 Z 05034 03275 000000010448

2

Mercoledì16 Novembre
Gli incontri, si svolgono
presso
la sala S. Luca,
dalle ore 20.30 alle 21.30.
Gli interessati si
rivolgono al Parroco
entro
il 10 Novembre.

Parroco: P. Giorgio Spinello.
Riceve nei giorni Indicati
dall’Orario. (vedi sito) o per
appuntamento
Vicario Parrocchiale.
P. Bruno Moras
Collaboratore Parrocchiale:
P. Sandro Santoni.
Diaconi Permanenti:
Di Giorgio Domenico.
Sellitto Generoso

