
 

Vita della Comunità
- Mercoledì 27: incontro sul sul Vangelo di Matteo (ore 15.00 

e 21.00) 
- Nel 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…)

- La Parrocchia accompagna già un certo numero di persone 
anziane ed ammalate; invitiamo i parenti ed i familiari a 
segnalarci il nome e l’indirizzo di eventuali altre persone 
per una visita del Parroco o dei Ministri Straordinari 
dell’Eucarestia.

Ha terminato la sua lunga giornata terrena la nostra 
sorella Pierina Zanini vedova Adami. La ricordiamo 
nella preghiera al Signore della vita.

Fil di nota 

Chi ha l'occhio generoso sarà benedetto,  
perché egli dona del suo pane al povero.  

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 24 Novembre 
Cristo Re  

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

Lunedì 25 Novembre 
Ore 8.30 (Altarol):  Suor Teresa

Martedì 26 Novembre 
Ore 8.30:  Francesco

Mercoledì 27 Novembre 
Ore 8.30:  Giuliano Rolfi; Gino dal Corso

Giovedì 28 Novembre   
Ore 8.30: Ausilio

Venerdì  29 Novembre    
Ore 8.30: def. fam. Albi e Micheloni

Sabato  30  Novembre 
Ore 18.00:   Alfonso, Vittoria, Rosa; Angelo

Domenica 1 Dicembre 
Prima Domenica di Avvento 

ore 8.30:    Sofia Fenzi; Maria, Natale, Raffaele  
ore 10.30:  Roberto
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Dal Vangelo secondo   Luca

In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il 
popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù 
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il 
Cristo di Dio, l’eletto».  
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per 
porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei 
Giudei, salva te stesso». 
Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei 
Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non 
sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». 
L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun 
timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? 
Noi, giustamente, perché riceviamo quello che 
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non 
ha fatto nulla di male». 
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno». 
Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel 
paradiso».

Attratti dal tuo amore 
Attratti dal tuo amore, siamo qui per te, 

Ti adoriamo perché sei bellezza 
Ti ringraziamo perché sei bontà 
Ti amiamo perché sei l’amore. 

Riversiamo sul tuo cuore di uomo e di Dio 
la nostra povera vita, 

deponiamo nelle tue mani trafitte 
l’estremo bisogno che abbiamo 

di assoluto, di speranza, di senso. 
Gesù, uomo dei dolori e avvezzo al patire, 
conforta i malati, allevia le loro sofferenze, 

guarisci le loro ferite, 
e preservaci tutti dalla disperazione. 

Ti affidiamo i lontani da te 
per indifferenza, orgoglio, rabbia o pigrizia. 

Signore, che sei la luce, 
illuminali e indica loro la strada del ritorno. 

Non permettere che rimaniamo 
nella tenebra per sempre. 

Spezza per tutti il tuo pane 
e accoglici nel tuo santo amore. 

Amen. 

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

