
 

Trova il tempo 
Trova il tempo di pensare. Trova il tempo di pregare. 
Trova il tempo di ridere. È la fonte del potere. 
È il più grande potere sulla Terra. È la musica dell'anima. 
Trova il tempo per giocare. 
Trova il tempo per amare ed essere amato. 
Trova il tempo di dare.  È il privilegio dato da Dio.  
La giornata è troppo corta per essere egoisti. 
Trova il tempo di leggere. Trova il tempo di essere amico 
Trova il tempo di lavorare. E' la fonte della saggezza 
E' la strada della felicità. E' il prezzo del successo. 
Trova il tempo di fare la carità. E' la chiave del Paradiso. 
 

Mandami qualcuno da amare (di S. Teresa di Calcutta) 

Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo; 

quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di una bevanda; 

quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare; 

quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare; 

quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la croce di un 

altro; 

quando sono povero, guidami da qualcuno nel bisogno; 

quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche 

momento; 

quando sono umiliato, fa' che io abbia qualcuno da lodare; 

quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare; 

quando ho bisogno della comprensione degli altri, dammi qualcuno che ha 

bisogno della mia; quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami 

qualcuno di cui occuparmi; 

quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un'altra persona. 
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«In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» 

(Mt 25,31-46).  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà 

nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. 

Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, 

come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e 

le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: 

“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi 

fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da 

mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete 

accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e 

siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti 

abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo 

dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o 

nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e 

siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto 

quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 

me” Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, 

maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché 

ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete 

dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete 

vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora 

risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o 

straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli 

risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo 

di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al 

supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
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NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO / A  (Solennità) 

Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1 Cor 15,20-26.28; 
Mt 25,31-46 
Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri. 

 

26 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 saranno presenti gli agricoltori del Comune per la 
 festa del ringraziamento. Al termine della S. Messa benedizione dei  trattori. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro finale dei partecipanti al Corso di preparazione al  
 matrimonio. 

Dn 1,1-6.8-20; Sal da Dn 3,52-56; Lc 21,1-4; 

Vide una vedova povera, che gettava due monetine 
27 

LUNEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole elementari 
 (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 
• Da oggi e sino alla fine di febbraio la S. Messa pomeridiana nei giorni feriali 
 è celebrata alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale. 

Dn 2,31-45; Sal da Dn 3,57-61; Lc 21,5-11; 
Non sarà lasciata pietra su pietra. 

 

28 
MARTEDÌ 
LO 2ª  set 

 
• Ore 21.00: presso l’oratorio di Romanore si tiene la riunione del Consiglio di Unità 
 Pastorale. 

 

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Sal da Dn 3,62-67; 
Lc 21,12-19 
Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un 
capello del vostro capo andrà perduto. 

29 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

• Inizia la novena dell’Immacolata: S. Messa ore 7.00 e ore 16.00 con breve omelia 
 e preghiera mariana. 
• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 

S. Andrea, apostolo (F) 
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 
Essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 

30 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 

 

Dn 7,2-14; Sal da Dn 3,75-81                                           
Lc 21,29-33  -  PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno 
di Dio è vicino.  
 

 

                    

1 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

 

• Raccolta generi di prima necessità. 
• Ore 16.00: S. Messa in chiesa parrocchiale seguita dalla Adorazione Eucaristica e 
 celebrazione dei Vespri. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 

Dn 7,15-27; Sal da Dn 3,82-87                                           
Lc 21,34-36 
Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per 
accadere. 

 

2 
SABATO 
LO 2ª set 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Doposcuola in oratorio.   
• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini Classi 3ª-4ª-5ª del 
 Tempo Pieno.     
• Ore 15.00-16.15: in oratorio incontri dei gruppi dei ragazzi delle medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.30: in oratorio incontro per genitori e bambini di 2^ elementare 
 seguito dalla  celebrazione della S. Messa. 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO / B 
Is 63,16-17.19; 64,2-7; Sal 79; 1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 
Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà. 

 

3 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e Ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 9.30: rito del cammino catecumenale. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del battesimo di Pandolfo Carmine. 
 

• Ore 18.00: in oratorio a Cappelletta incontro del Gruppo famiglie “EOS”. 
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