
 

Vita della Comunità

- Mercoledì 20: incontro sul sul Vangelo di Matteo (ore 
15.00 e 21.00 

- Nel prossimo periodo di Avvento riprende la raccolta 
di generi alimentari per le famiglie bisognose della 
Parrocchia (generi non deperibili: scatolame, pasta, riso, 
biscotti secchi, caffè, thè, olio, sale, zucchero…)

Fil di nota 
 Chi risponde prima di avere ascoltato  
mostra stoltezza a propria confusione.  

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 

Domenica 17 Novembre 
33ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:    per la Comunità 
ore 10.30:    ***********

Lunedì 18 Novembre 
Ore 8.30 (Altarol): Luigino Beccherle; Alma

Martedì 19 Novembre 
Ore 8.30: *************

Mercoledì 20 Novembre 
Ore 8.30: Alessio dal Dosso

Giovedì 21 Novembre - Presentazione della B. V. Maria 
Ore 8.30: *********

Venerdì  22 Novembre  - S. Cecilia vergine e martire 
Ore 8.30: Silvio

Sabato  23  Novembre 
Ore 18.00:  Giuseppe, Angela, Luigino; Guerrino, Erminia, Luigi

Domenica 24 Novembre 
Cristo Re  

ore 8.30:    per la Comunità 
ore 10.30: def. famiglia Corradi; Gino dal Corso (16° 
anniversario)
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Dal Vangelo secondo   Luca

 In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era 
ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno 
giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su 
pietra che non sarà distrutta».   
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno 
queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per 
accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare.  
Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il 
tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di 
guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima 
devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine».  
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno 
contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e 
pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi 
dal cielo.  Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di 
voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle 
prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del 
mio nome.  
Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi 
dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi 
darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non 
potranno resistere né controbattere.  
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli 
amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa 
del mio nome.  
Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.  Con la 
vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

Preghiera per i sofferenti 
Per l’intercessione della Regina della Pace  

ti preghiamo o Signore 
Per tutti coloro che soffrono a causa delle guerre,  
per coloro che portano, nella carne e nello spirito,  

i segni dell’umana violenza. 
Per tutte le persone che vengono sfruttate. 
Per tutti coloro che vengono discriminati  

a causa del colore della pelle,  
della religione, dei difetti fisici,  
della loro ignoranza o povertà. 

Per Coloro che patiscono la fame e spesso,  
muoiono di fame,  

per coloro che non hanno il pane quotidiano. 
Per tutte le mamme del mondo  

che hanno visto morire i loro figli  
senza poter fare nulla. 

Per coloro che devono abitare in baracche  
non degne di una persona umana. 

Per i profughi che sono costretti  
a vivere lontano dalla loro patria. 

Per tutti i giovani e gli anziani  
vittime della solitudine. 

Suscita in noi, Signore, una volontà decisa  
a collaborare con Te alla liberazione  

dell’uomo dalla miseria,  
dalla sofferenza  e dal male. 

Liberaci da ogni chiusura ed egoismo  
e rendici persone aperte, capaci di amare, 

 di condividere quello che siamo  
e che abbiamo, con gli altri. 

Ti preghiamo Signore di donarci la PACE.  
Amen

http://www.reginamundi.info/preghiere/perisofferenti.asp

