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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 17 novembre
Santa Elisabetta d'Ungheria
Ore 15.00 - A.C.R. 2a e 3a elementare
Ore 15.00 - Cammino 1a Superiore
Ore 20.30 - Cammino 3a Media
* Martedì 18 novembre
Dedic. Basil. Ss. Pietro e Paolo
Ore 15.00 - A.C.R. 4a e 5a elementare
* Mercoledi 19 novembre
Ore 15.00 - Cammino 2a Media
* Venerdì 21 novembre
Presentazione della B.V. Maria
* Sabato 22 novembre
Santa Cecilia
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 23 novembre
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Novembre 2008
Dei Vescovi: Perché l'esperienza
della misericordia di Dio ci renda
capaci di diffondere nel mondo la
speranza che nasce dal sentirsi
accolti, amati e perdonati.

Il vangelo di Domenica
CRISTO RE /A (Mt 25,31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria,
e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli.
Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore
separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore
alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua
destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete
in eredità il regno preparato per voi fin dalla
creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto,
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato,
ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere?
Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo
accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai
ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti
a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi
dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra:
“Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno,
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché
ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete
visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato
o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti
abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In
verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto
a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a
me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno,
i giusti invece alla vita eterna».
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