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                                                  IN GESU’ CRISTO IL  NUOVO UMANESIMO 

5 °CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE   

Il quinto Convegno ecclesiale nazionale abbraccia Firenze. Per cinque 

giorni, da lunedì 9 a venerdì 13 novembre, la città che è stata la patria 

dell’umanesimo ospita gli “stati generali” della Chiesa italiana che 

faranno arrivare all’ombra del campanile di Giotto i delegati di tutte le 

diocesi della Penisola per riflettere sul tema «In Gesù Cristo il nuovo 

umanesimo».  

Si lavorerà sulle 5 vie lungo le quali la comunità ecclesiale italiana viene 

invitata ad incamminarsi: USCIRE(incontro agli altri per purificare la fede), 

ABITARE (costruire una dimora stabile aperta al mondo, ANNUNCIARE 

(testimoniare il Vangelo con la  vita), EDUCARE( tirare fuori la passione per ciò che è vero e bello, 

TRASFIGURARE (la capacità di vedere oltre i limiti umani).  
La nostra comunità pastorale  Crocifisso Risorto  ha  già meditato su questi temi durante gli incontri 

quaresimali della domenica pomeriggio contribuendo con la riflessione e la preghiera alla 

preparazione di questo evento. 

Meditazioni, confronti, dialoghi e preghiera scandiranno il Convegno  che martedì 10 vedrà la 

partecipazione di Papa Francesco.                                                                     

                 
  

   

 
  

 
 

8  Ultima Domenica dell’Anno Liturgico 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO - Solennità del Signore  
Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 
S. Messa ore 8,30 - 10,30 
 
  
 
  

 
 10 Martedì   
Ap 19, 11-16; Sal 95; Mt 24, 45-51 
S . Messa ore 8,30  in suff. Fam. Pozzi e Re 

 
11  Mercoledì  
Sir 50,1a-b (cfr.);44,16a.17ab.19b-20a. 21a. 
21d. 23a-c;45,3b.12a.7.15e-16; Sal 83; 1Tm 
3,16-4,8; Mt 25,31-40 
S. Messa ore 8,30 in suff.  
  
 

 

12 Giovedì   
Ap 21, 1-8 ; Sal 47; Mt 25,14-30 
S. Messa 8,30 in suff.  
  

 13  Venerdì 
Ap 22, 12-21 ; Sal 62; Mt 25,31-46 
S .Messa ore 8,30 in suff.  
  

 14  Sabato   
Mc 16, 9-16 Vangelo della Risurrezione  
31,24-32,1; Sal 28; Rm 2,12-16; Mc 13,5a. 33-37 
 S. Messa ore 18.00 in suff. Giovanna e Vincenzo 
Avallone 
 

 
 

Orari Segreteria 
Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
8 Novembre –  14 Novembre 2015  

Liturgia delle Ore IV  settimana 
 

Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta 
di Battesimo, Matrimonio, funerali, visite ad 
ammalati. 
Da MARTEDI’ a VENERDI’ dalle 17 alle 18,30 

9  Lunedì  Dedicazione della Basilica 
Lateranense - Festa del Signore 
Re 8,22-23.37-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 

S. Messa ore 8,30 in suff. Fam. Brambilla Cattaneo 
 

 

In caso di necessità:  
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005 

 
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Oggi ricorre la solennità di Cristo Re che segna 
la conclusione dell'anno Liturgico e ne 
consegna nella settimana successiva, prima 
d'Avvento,  il nuovo anno. 
Cristo è Re di un Regno, i cui confini sono 
tracciati dal Vangelo, e le strade che lo 
attraversano parlano di carità, di comunione, di 
misericordia e di dono di sé. E' un Re che ci 
indica un altro modo di vivere, per essere 
cristiani che vivono nel mondo, che ne leggono 
i cambiamenti, che accolgono i segni dei tempi, 
senza farsi travolgere da falsi bisogni, senza 
conformarsi a stili di vita dettati dal mondo.  
 Dire che Cristo è Re, significa allora per ogni 
credente creare e rendere visibili piccoli spazi 
di Regno proprio dove ciascuno vive la propria 
quotidianità. 
Questa è la festa in cui le comunità dei credenti, 
non fanno bilanci su quello che si è vissuto o 
realizzato ma guardano in avanti, se pur con i 
propri limiti, accogliendone la provocazione 
che l'unico metro di misura del  progettare e 
del fare, è per la realizzazione del Regno. 

 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e S. Messa 
SABATO ore 16.00 - 19.00  
DOMENICA ore 8.15 - 11.30 
 

CCCRRRIIISSSTTTOOO   RRREEE      

DDDEEELLLLLL'''UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSOOO 

 15 novembre. 

Domenica "insieme" bambini e genitori di IV 

elementare: "ZACCHEO SCENDI!!!" 
PROGRAMMA: 
ore  10.00 ritrovo in ORATORIO 
                   presentazione giornata 
ore 10.30 S. Messa 
ore 11.30 Incontro genitori con don Paolo 
                  Incontro bambini con Francesca 
ore 12.30 pranzo insieme 
ore 14.30 incontro bambini con Davide 
                  dialogo e confronto genitori. 
ore 15.30/16.00 momento conclusivo. 

INIZIATIVA PER I BAMBINI E RAGAZZI della CITTA' 
"Portare la pace inizia attraverso le piccole cose della vita 
quotidiana ... con un sorriso ... con un abbraccio ... con un gesto di 
bontà ... con un gesto di carità ..." 
 
Come per gli anni precedenti, raccoglieremo ogni settimana dei 
prodotti alimentari diversi, che poi porteremo agli enti presenti 
nella nostra città (San Vincenzo, Caritas e CAV) per essere poi 
distribuiti a chi ne ha bisogno. 
La raccolta avverrà durante le Messe di tutte le domeniche 
d'Avvento, ma sarà possibile portare gli alimenti anche ai nostri 
incontri di catechismo. 
 

DOMENICA 15 NOVEMBRE RACCOGLIEREMO: RISO 
 Domenica 8  novembre 

FESTA della CARITA' 
 

In piazza San Francesco 
troveremo alcuni stand delle 

organizzazioni caritative 
della città, in Chiesa  una 

mostra sul tema;  un po’ di 
musica e di merenda per 

favorire un  clima semplice e 
familiare di "festa". 

 
Alle 17.30 in San Francesco 
Celebrazione dell’Eucaristia 

caratterizzata dalla consegna 
del mandato a tutti gli 
operatori della carità. 

 


