
Novembre è il mese dedicato ai defunti. Ogni sera alle ore 17.30 (sabato 
alle ore 18.30) preghiera del Rosario per tutti i defunti.
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6 novembre 2022

TrenTaduesima domenica fra l’anno

Prima lettura: Dal secondo libro dei Maccabèi (7, 1-2. 9-14)
 «Il re dell’universo ci risusciterà a vita nuova ed eterna».

Salmo Responsoriale: (Sal 16) 
 Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.

Seconda lettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalo-
nicési (2, 16 - 3, 5)

 Il Signore vi confermi in ogni opera e parola di bene.

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (20, 27-38)
 «Dio non è dei morti, ma dei viventi».

Nel mese di ottobre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 515,00. Grazie per la vostra generosità.

AVVISI

• Domenica 6 novembre 2022
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

continua

PresePio

Chi ha piacere di dare una mano alla realizzazione del presepio nella 
nostra chiesa può rivolgersi al sig. Stefano Venchi o al parroco.

IL SECONDO ANNO DEL CAMMINO SINODALE
LETTERA DEL VESCOVO

 Carissimi sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, operatoti pastorali, 
fratelli e sorelle in Cristo Signore!
1. Vengo a voi con questa mia lettera per offrire alcuni orientamenti affinché il
cammino sinodale - già intrapreso dalla nostra Diocesi nell’anno pastorale 21/22 
- possa essere ordinato e fecondo anche per il 22/23. A questo riguardo, sono a 
ricordarvi che il recente incontro di preghiera, tenutosi nella Cattedrale di san 
Giusto il 2 ottobre per l’avvio dell’anno pastorale, era tutto dedicato al cammino 
sinodale. In quella occasione, oltre a invocare l’aiuto del Signore e la luce del 
suo Vangelo di salvezza, sono stati offerti, da parte dei componenti del Gruppo 
diocesano per il cammino sinodale, alcuni qualificati contributi che delinearono 
la cornice generale entro cui inscrivere il cammino sinodale della nostra Dio-
cesi. Successivamente, nell’incontro del Consiglio Pastorale Diocesano del 14 
ottobre, si è fatto un passo ulteriore nella puntuale definizione delle tappe del 
cammino da compiersi in Diocesi, facendo tesoro delle indicazioni offerte dalla 
CEI per quest’anno dedicato ancora alla prima fase denominata narrativa. Esse 
ci chiedono di impegnarci su quattro cantieri individuati a partire dal brano del 
Vangelo di san Luca che parla dell’incontro di Gesù con Marta e Maria (cf. Lc 
10, 38-42): il primo, della strada e del villaggio; il secondo, della casa e dell’o-
spitalità; il terzo, della diaconia e della formazione spirituale; il quarto - la-
sciato alla libera scelta di ogni Diocesi -, il contributo della Chiesa diocesana 
alla città e al suo territorio.
2. Nel delineare il lavoro pastorale che ci attende, sarà opportuno, in via preli-
minare, che tutte le persone coinvolte coltivino alcuni atteggiamenti di fondo 
e alcune avvertenze: in primo luogo, fare in modo che prevalgano lo sguardo 
e l’ascolto ad extra del consueto ambito ecclesiale; in secondo luogo, cercare 
di affrontare le tematiche proposte non solo con un approccio descrittivo, ma 
soprattutto propositivo, segnalando le soluzioni adeguate dei problemi. Inoltre, 
su tutta la complessa e articolata proposta verrà fornito un sussidio del Gruppo 
diocesano per il cammino sinodale con alcune puntuali indicazioni di metodo e 
di contenuti per rendere il lavoro utile e propositivo.


