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Il FoglietTino
Amare è dare futuro al mondo
«Amerai il Signore tuo Dio [...]. Amerai il tuo
prossimo come te stesso» (...).
Qual è, fra tutti, il più grande comandamento?
[...] Gesù esce dagli schemi, risponde con una
parola che tra i comandamenti non c'è. Che bella
la libertà, l'intelligenza anti conformista di Gesù,
lui l'icona limpidissima della libertà e
dell'immaginazione.
La risposta comincia con un verbo: amerai, al
futuro, a indicare una storia infinita, perché
l'amore è il futuro del mondo, perché senza
amore non c'è futuro: vi amerete, altrimenti vi
distruggerete. E poi per vivere bene, perché la
bilancia su cui si pesa la felicità di questa vita è
dare e ricevere amore.
Padre Ermes Ronchi

di Fino

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E
IL RICORDO DEI DEFUNTI
Questa settimana la nostra comunità celebrerà
L’OTTAVARIO DEI MORTI, una settimana
intensa di preghiera per tutti nostri cari, per
chi, in un modo o nell’altro, ha operato per il
bene della nostra comunità cristiana e per
tutti i defunti, nella certezza che ora vivono
nella pienezza della vita di Dio.
Lunedì 1, nella celebrazione al cimitero, e
martedì 2 novembre, alla Messa delle 15,
sempre al cimitero, avremo anche la
possibilità di offrire quanto possiamo nella
QUESTUA DEI MORTI per far celebrare
delle S. Messe per i defunti più dimenticati.
Ecco una bella preghiera che possiamo recitare
sulla tomba dei nostri cari:

Nella mia mente, o Dio,
nascono molte domande:
Perché questa morte?
Guardo a Te in croce
cercando risposta,
ma il dolore è ancora troppo forte.
Mi sento vuoto, privo di forze...
Ho però in me la speranza e la certezza
che i nostri cari defunti
hanno terminato la loro vita terrena
per continuare quella eterna.
Non permettere allora
che possa dimenticarmi di loro.
Lascia che io me ne ricordi
nelle preghiere e nelle Messe
e che la loro vita mi sia di esempio.
Dona a tutti noi
e alle persone che soffrono
la forza di superare il dolore,
continuando a guardare Te, in croce.
Amen.

Calendario liturgico e proposte comunitarie della settimana
DOMENICA 31 OTTOBRE

verde

+ XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34
Ti amo, Signore, mia forza
LUNEDÌ 1 NOVEMBRE

bianco

+ TUTTI I SANTI - Solennità
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE

viola

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
(con un ricordo per tutti i defunti dell'anno)
Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi

Ore 10,30: S.Messa per un'intenzione personale
Ore 14,30: inizio Castagnata (oratorio)
----------------- dal pomeriggio, Solennità di Tutti i Santi
Ore 17,00: S.Messa patronale a Rovetta
Ore 20,30: S.Messa per tutta la comunità
Ore 10,30: S.Messa per Angelini Delfino
Ore 15,00: in chiesa preghiera dei Vespri, benedizione
eucaristica e processione al cimitero (avremo un
particolare ricordo per i defunti deceduti nell’anno)
Ore 20,30: S.Messa per tutta la comunità
Ore 10,30: S.Messa per Bellini Mario
Ore 14,30: pulizia della chiesa (gruppo RATA)
Ore 15,00: S.Messa al cimitero per Bellini Luigina, a un
mese dalla morte (con un ricordo particolare per i defunti
dell’anno)
Ore 20,00: S.Messa per tutti i defunti

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE
verde
Ottavario dei defunti
(con un ricordo per le suore defunte)
Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33
Felice l’uomo pietoso, che dona ai poveri

Ore 15,30: Ponte-Ado (Rovetta)
Ore 17,30: S.Messa per un'intenzione personale
Ore 20,30: Consiglio dell'Oratorio

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE

bianco
Ottavario dei morti
(con un ricordo per gli operatori della pastorale defunti)
S. Carlo Borromeo - memoria
Rm 14,7-12; Sal 26; Lc 15,1-10
Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi

Ore 17,30: S.Messa per un'intenzione personale

VENERDÌ 5 NOVEMBRE

bianco
Ottavario dei morti
(con un ricordo per i sacerdoti defunti)
Tutti i Santi di cui si custodiscono le reliquie - memoria
Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8
Agli occhi delle genti il Signore ha rivelato la sua giustizia

Ore 15,00: Adorazione eucaristica
Ore 17,00: preghiera dei Vespri e benedizione eucaristica
Ore 17,30: S.Messa per un'intenzione personale
Ore 20,30: corso fidanzati (oratorio)

SABATO 6 NOVEMBRE

verde
Ottavario dei morti
(con un ricordo per i defunti più dimenticati)
Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144; Lc 16,9-15
Ti voglio benedire ogni giorno, Signore

Raccolta di San Martino
Ore 18,00: S.Messa per Scandella Bambina / Trussardi
Luigina

DOMENICA 7 NOVEMBRE

Giornata nazionale del ringraziamento
Ore 9,15: catechesi dei bambini e dei ragazzi (chiesa)
Ore 10,30: S.Messa per un'intenzione personale
Ore 17,00-19,00: incontro giovani coppie (oratorio)
Ore 20,30: S.Messa per tutta la comunità
Ore 20,30: adolescenti 4a e 5a superiore (oratorio)

verde

+ XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
(con un ricordo per i caduti delle guerre)
1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44
Loda il Signore, anima mia

IN BREVE...
Castagnata in oratorio domenica 31 ottobre
2021 dalle 14:30. Vi aspettiamo numerosi!
Sabato 6 novembre si terrà la Raccolta di San
Martino che apre ufficialmente la “Settimana
dei Poveri” che si concluderà con la Giornata
Mondiale
dei
Poveri
di domenica 14
novembre 2021. Queste le cose che potranno
essere portate in oratorio sabato 6 novembre
nei
sacchi
gialli
semitrasparenti
(a
disposizione in fondo alla chiesa): abiti,
coperte, scarpe e borse.

Domenica
7
novembre
si
svolgerà
la
Commemorazione per la ricorrenza del 4 novembre:
ore 10:00 ritrovo in piazza Olmo, ore 10:30
S.Messa per i Caduti, ore 11:30 corteo al
Monumento ai Caduti, a seguire inaugurazione
dell'area dedicata al Milite Ignoto.
Domenica 7 novembre inizia il cammino per
famiglie e giovani coppie, dalle 17 alle 19, con
possibilità di condividere la cena, presso l'oratorio
di Fino del Monte. Un'occasione per poter
riflettere,
dialogare,
pregare,
condividere
esperienze di genitori e figli.
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UN LUOGO in cui le famiglie possono stare insieme fraternamente;
UN’OASI nella quale poter riflettere, dialogare, pregare, condividere
esperienze genitori e figli insieme;
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COS'E'?
DOVE?

QUANDO?

presso l'oratorio di Fino del Monte

le domeniche 7 novembre, 19 dicembre, 13 febbraio,
3 aprile dalle 17.00 alle 19.00
con possibilità di condividere la cena
VI ASPETTIAMO AL PRIMO INCONTRO
IL 7 NOVEMBRE
PER CONOSCERCI
3498666008- 3930975127

Ogni famiglia è sempre una luce nel buio del mondo

UNITA’ PASTORALE ROVETTA
Cerete Alto – Cerete Basso – Fino del Monte – Onore – Rovetta – S. Lorenzo – Songavazzo

ADORAZIONI, ROSARI E LECTIO DIVINE
Lunedì

1° del mese: ore 20.30

Onore (Chiesa)

Adorazione con rosario

2° del mese: ore 20.30

Fino del Monte (Chiesa)

Adorazione con rosario

3° del mese: ore 20.30

Novezio (Chiesa)

Adorazione con rosario

4° del mese: ore 20.30

S. Lorenzo (chiesa)

Adorazione con rosario

Mercoledì sempre

ore 16.00

Onore (casa parrocchiale) Lectio Divina

Giovedì

sempre

ore 9.15

S. Lorenzo (oratorio)

Lectio Divina

2° del mese

ore 20.30

Songavazzo (chiesa)

Adorazione

3° del mese

ore 20.30

Onore (chiesina)

Preghiera
per le vocazioni

1° del mese

ore 8.00

Rovetta (chiesa)

Adorazione

1° del mese

ore 15.00

Fino del Monte (chiesa)

Adorazione

1° del mese

ore 16.30

S. Lorenzo

Adorazione

Venerdì

(chiesa)

