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* Lunedi 15 novembre
Sant'Alberto Magno
Ore 21.00 - Centro Sociale: Incontro per i
Giovani dai 18 anni
* Martedi 16 novembre
Ore 18.00 - Gruppo Terza Media
* Mercoledi 17 novembre
Sant'Elisabetta di Ungheria
Ore 19.00 - Gruppo Prima Superiore
Ore 21.00 - Consiglio Presidenza C.P.P.
* Giovedi 18 novembre
Dedic. Basiliche Ss. Pietro e Paolo
* Venerdi 19 novembre
Ore 15.00 - Gruppo 2a Media
* Sabato 20 novembre
Ore 14.45 - Catechismo parrocchiale
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva
* Domenica 21 novembre - CRISTO RE
Giornata delle Migrazioni
Ore 9.00 e 11.15 - Santa Messa

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera (Missionaria)
Perché coloro che sono al servizio della
missione non dimentichino mai che dalla
santità personale e dall'intima unione con
Cristo scaturisce l'efficacia della
evangelizzazione.

Il vangelo di
domenica

XXXIV CRISTO RE C
(Lc 23,35-43)
In quel tempo, Il popolo stava a
vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: “Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di
Dio, il suo eletto”.
Anche i soldati lo schernivano, e
gli si accostavano per porgergli
dell’aceto, e dicevano: “Se tu sei
il re dei Giudei, salva te stesso”.
C’era anche una scritta, sopra il
suo capo: Questi è il re dei Giudei.
Uno dei malfattori appesi alla
croce lo insultava: “Non sei tu il
Cristo? Salva te stesso e anche
noi!”. Ma l’altro lo rimproverava:
“Neanche tu hai timore di Dio e
sei dannato alla stessa pena?
Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni,
egli invece non ha fatto nulla di
male”. E aggiunse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel
tuo regno”.
Gli rispose: “In verità ti dico, oggi
sarai con me nel paradiso”.
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