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13 novembre 2022

TrenTaTreesima Domenica fra l’anno

Prima lettura: Dal libro del profeta Malachìa (3, 19-20)
 «Sorgerà per voi il sole di giustizia».

Salmo Responsoriale: (Sal 97) 
 Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.

Seconda lettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalo-
nicési (3, 7-12)

 «Chi non vuole lavorare, neppure mangi».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (21, 5-19)
 «Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».

Nel mese di ottobre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 695,00. Grazie per la vostra generosità.

AVVISI

• Domenica 13 novembre 2022
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Giovedì 17 novembre 2022
ore 15.30 in cimitero: Santa Messa in suffragio di tutti i defunti 

della nostra parrocchia.

PresePio

Chi ha piacere di dare 
una mano alla realiz-
zazione del presepio 
nella nostra chiesa può 
rivolgersi al sig. Stefa-
no Venchi o al parroco.

IL SECONDO ANNO DEL CAMMINO SINODALE

LETTERA DEL VESCOVO

3. Vi offro ora qualche orientamento puntuale, indicando gli ambiti di lavoro scelti dal 
Consiglio Pastorale per ogni singolo cantiere.
a) Cantiere della strada e del villaggio.
Per questo cantiere si sono scelte le seguenti tematiche:
Povertà e i poveri del nostro territorio: il referente e animatore sarà la Caritas diocesa-
na che provvederà ad affrontare questo ambito, sollecitando l’intervento delle Caritas 
parrocchiali, di altri gruppi caritativi e delle associazioni di solidarietà extraecclesiali.
Migranti e loro gestione: il riferente sarà la Commissione diocesana per le migrazioni 
che farà il punto su questo tema così rilevante nel nostro territorio, interpellando organi-
smi di volontariato e le Istituzioni.
Il mondo giovanile: i riferenti saranno le due Commissioni diocesane per la pastorale 
giovanile e per la pastorale scolastica e l’Ufficio scuola. Si dovrà, in particolare, con-
tinuare quel dialogo e confronto che si è rivelato tanto promettente nel primo anno di 
cammino sinodale.
Il mondo degli anziani: referente sarà la pastorale della salute che provvederà a valutare 
la situazione degli anziani in genere e delle case di riposo presenti nel nostro territorio.
b) Cantiere della casa e dell’ospitalità.
Per questo cantiere si sono scelte le seguenti tematiche:
La famiglia, le sue fragilità e le sue speranze: i riferenti saranno la Commissione di 
pastorale famigliare e i Gruppi parrocchiali delle famiglie.
Partecipazione e strutture: si tratta di un tema vasto che dovrà vedere il
coinvolgimento di molteplici soggetti: i Consigli pastorali diocesano e parrocchiali; i 
Consigli parrocchiali per gli affari economici; la CDAL. Inoltre, se si ritiene opportuno, 
si potrà procedere con l’organizzazione di un’assemblea parrocchiale, comunicando i 
risultati al Vicario per la pastorale.
Sofferenza, fine vita, morte: i referenti saranno la Commissione salute e il Vicariato di 
Sant’ Anna per un’adeguata valutazione anche della complicata gestione pastorale dei 
funerali.
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