
VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Cristo re. La solennità che celebra la regalità di Cristo conclude l'anno
liturgico. È una festa tra le più importanti, che ci parla di un Re che non è
di questo mondo. Nel nostro immaginario un sovrano è una persona
potente, vestita in abiti sontuosi, qualcuno da guardare dal basso verso
l'alto perché incute paura. Gesù ha sì una corona, ma è di spine. E per
guardarlo verso l'alto abbiamo dovuto attendere che venisse crocifisso. 
Come immaginare Cristo re? Il modo migliore e vederlo vestito con un
grembiule, inginocchiato nell'atto di lavare i piedi ai suoi discepoli. Sì,
perché Dio è amore e vuole stabilire nel mondo il suo Regno che non è
fondato sul potere delle armi, non è fondato sulla forza, sulla
prevaricazione, ma è un Regno di pace, fondato sull'amore.  Un re che,
con la sua parola, con il suo esempio e la sua vita immolata sulla croce, ci
ha salvato dalla morte. Un re che indica la strada all'uomo smarrito, che
porta la luce nelle tenebre del nostro cuore stretto dal dubbio e dalla
paura, appesantito dalle prove di ogni giorno.

PREGHIAMO

Sì, tu sei Re, o Signore.
Hai rinunciato ai troni dei cieli per scendere 
in mezzo a noi. Per camminare con noi. 
Per soffrire con noi.  Per guarirci. Per salvarci.
Anche oggi, ti preghiamo, cammina con noi o Signore. 
Elargisci i tuoi doni anche a chi è più lontano, 
a chi è stanco, oppresso o malato.
Prenditi cura di chi ti prega, ma anche di chi non ti ascolta.
Stai vicino anche a chi ti rinnega. Così che il tuo splendore li contagi. 
Fa’ che anche loro si ammalino d'amore!
(Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli)

Dal Vangelo secondo Matteo (25, 31-46)
«Venite Benedetti del padre mio ricevete in eredità il regno preparato per voi fin

dalla creazione del mondo». «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me »

X X X I V  S E T T I M A N A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O
N O S T R O  S I G N O R E  G E S Ù  C R I S T O  R E  D E L L ' U N I V E R S O

AVVISI DAL 22 AL 28 NOVEMBRE



PILLOLE PER LA FAMIGLIA

Un percorso di riscoperta dei sacramenti: 3
catechesi di 30 minuti, in streaming, in due orari
(18.30 o 21.15) per i genitori dei ragazzi del
catechismo e tutti gli adulti.

Tempo di Avvento - in streaming

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE AL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Donazioni liberali: cosa sono?

Le donazioni liberali sono delle donazioni che puoi versare per
contribuire al sostentamento dei sacerdoti italiani. 
Il tuo bel gesto nei confronti dei sacerdoti è riconosciuto anche dal
sistema fiscale. Una donazione, infatti, è deducibile dal reddito annuale
se effettuata a favore dell'ICSC (Istituto Centrale per il Sostentamento
del Clero).
Per le donazioni tramite conto corrente postale o bonifico bancario
usare la causale "erogazione liberale art. 46 L.222/85". Le donazioni
per i sacerdoti sono deducibili dal reddito annuale fino a un massimo di
euro 1.032,91.
L'offerta effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente va indicata
tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o
modello Redditi), da presentare l'anno seguente.

ORDINAZIONE PRESBITERALE DI MATTEO

Il Vescovo ha reso pubblica la data dell'ordinazione
presbiterale del nostro Diacono Matteo, per Sabato
1 Maggio 2021

1 Maggio 2021

INCONTRO DIOCESANO AZIONE CATTOLICA

Venerdì 27 Novembre alle 20.30 ci sarà un incontro
in streaming per gli adulti di Azione Cattolica con
don Andrea Franceschini che presenterà l'enciclica
"Fratelli Tutti" di Papa Francesco

27 Novembre - in streaming



GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE AL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Come funziona lo "Stipendio del prete"? 

La remunerazione mensile dei sacerdoti si basa su un sistema a
punteggio. Quando un sacerdote viene ordinato, per il primo anno ha
una remunerazione calcolata su 80 punti. Il valore di ogni punto è
stabilito annualmente dalla C.E.I ed attualmente è pari a € 12,36
(lordi, da cui vanno detratti i contributi pensionistici). A questo
punteggio devono sommarsi i punti previsti per l'anzianità, che
aumentano di due ogni cinque anni e per gli uffici che svolge.

I compensi dei sacerdoti sono coperti:
- in primis dai redditi che il sacerdote percepisce ad altro titolo (es:
insegnanti di religione nelle scuole);
- poi, per il parroco, da una quota parrocchiale, calcolata in base al
numero dei fedeli delle sue parrocchie;
- quindi dai fondi dell'Istituto Diocesano Sostentamento Clero (che
accede alle donazioni liberali);
- infine dai fondi 8x1000

Quale offerta per una messa? chi prende quei soldi?

Ogni sacerdote può applicare la messa per una intenzione e può
trattenere un'offerta massima di € 10 (se l'offerta è maggiore, la parte
restante va alla parrocchia). Se ci fossero più intenzioni (e più offerte)
il sacerdote prende solo una intenzione (e le altre vanno alla
parrocchia).
Quando il sacerdote celebra più messe nello stesso giorno, la seconda
messa trattiene una quota (€ 4) mentre il resto dell'offerta va alla
Diocesi; per la terza messa va alla Diocesi.
Nelle nostre parrocchie il giovedì sono applicate più intenzioni di
messa: di quelle il sacerdote prende solo una quota (massimo € 10).



VARIAZIONI DELLA MESSA COL NUOVO MESSALE, 
DALLA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

ALTRI EVENTI COMUNITARI E PARROCCHIALI:

Lunedì 23: Adorazione - Chiesa della Pace - 15 - 18
Lunedì 23: Preghiera gruppo "Beata Elena Guerra" -  Pace 20.45-21.30
Giovedì 26: Adorazione - Chiesa della Cesanella -  18.30 - 19.30
Giovedì 26: Gruppo della Parola -  Chiesa della Pace - 20.45 - 21.30


