
    Vi Vi Vi Vi ricordiamo che… ricordiamo che… ricordiamo che… ricordiamo che…  

LUNEDÍ 
28 

OTTOBRE 

Ore 21:00 Riunione genitori1^ e 2^ superiore 

MARTEDÍ 
29 

OTTOBRE 

Ore 21:00 Riunione genitori 5^ elementare 
Ore 21:15 Recita del Santo Rosario in chiesa 

MERCOLEDÍ 
30 

OTTOBRE 

Ore 21:00 Riunione genitori 1^ media 

GIOVEDÍ 
31 

 OTTOBRE 

Ore 18:00 Santa Messa prefestiva 

Ore 19:00/21:30 Incontro ragazzi 3^ media 

VENERDÍ 
1 

NOVEMBRE 
Tutti i Santi 

 
SANTA MESSA ORE 8:00 / 10:00 / 11:30 

SABATO 
2 

NOVEMBRE 
Defunti 

Ore 15:00 ORATORIO 

Ore 18:00 Santa Messa prefestiva 

Ore 21:00 S.Messa: commemorazione di tutti i defunti della  

                  parrocchia in questo ultimo anno 

DOMENICA 
3 

NOVEMBRE 

 
SANTA MESSA ORE 8:00 / 10:00 / 11:30 
 

ORARI S.MESSA AI CIMITERI 

 

Venerdì 1Novembre 

SOLENNITÁ DI TUTTI I SANTI 

Ore 15:00 Cimitero Misericordia 

Ore 15:30 Cimitero comunale 

 

Sabato 2 Novembre 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

Ore 9:00 Cimitero comunale 

Ore 9:30 Cimitero Misericordia 

PREGHIERA A TUTTI I SANTI 

O spiriti celesti e voi tutti Santi del Paradiso, volgete pietosi lo sguardo sopra di 

noi, ancora peregrinanti in questa valle di dolore e di miserie. Dio è adesso il 

premio delle vostre fatiche, il principio, l'oggetto e il fine dei vostri godimenti. 

O anime beate, intercedete per noi!Ottenete a noi tutti di seguire fedelmente le 

vostre orme, di seguire i vostri esempi di zelo e di amore ardente a Gesù e alle 

anime, di ricopiare in noi le virtù vostre, affinché diveniamo un giorno partecipi 

della gloria immortale.  

Amen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

Dal Vangelo secondo 

Luca ( 18, 9-14 ) 

 

…<<...Il pubblicano invece,  
fermatosi a distanza, non osava 

nemmeno alzare gli occhi al cielo, 
ma si batteva il petto dicendo:  

“O Dio, abbi pietà di  
me peccatore”…>>. 

 
 

Domenica 27 Ottobre 2013 
XXX Tempo ordinario/C 

 

 

Via S. Lorenzo n° 54 

tel/fax 055 8953003 

www.parrocchiadisanlorenzo.org 

Gesù mette al centro la preghiera, il dialogo con 

Dio e spiega QUALE TIPO DI PREGHIERA è da 

innalzare, QUALE ATTEGGIAMENTO dobbiamo 

avere. Non sono importanti le parole “a voce”, la 

“frequenza” nelle chiese, il “donarsi” solo in  

apparenza se poi siamo ipocriti, bugiardi nel  

cuore. Dio VEDE IL NOSTRO ANIMO e se il  

nostro farci vedere rivolti a Lui non è  

INTIMAMENTE SINCERO stiamo percorrendo la 

strada sbagliata, convinti che sia quella giusta e ci  

autocondanniamo. La preghiera che DOBBIAMO 

IMPARARE è quella che riconosce la nostra  

condizione di peccatori e chiede un’unica cosa: 

misericordia per i nostri sbagli (orgoglio, vanità, 

invidia, ira…). Pensando alla nostra giornata, 

quanti peccati, mancanze, commettiamo, senza 

rendercene conto; nei confronti dei nostri  

familiari, quando ci lasciamo travolgere  

dall’egoismo che ci porta a trascurare i nostri  

doveri perché pensiamo prima a ciò che fa  

piacere e “bene” a noi stessi. Quante volte  

invidiamo chi sta meglio di noi, chi guadagna di 

più; quante volte nel rapporto tra marito e  

moglie o tra genitori e figli facciamo prevalere la 

logica dell’individualismo e non quella del  

riconoscimento umile di essere in torto per come ci 

poniamo e comportiamo. Evitiamo di 

“coprirci ” sotto un falso buonismo se  

INTERIORMENTE pensiamo solo alle nostre  

esigenze, al nostro “IO”. Facciamo CHIAREZZA e 

nella chiarezza capiremo che Gesù ci dice che  

l’unica preghiera da innalzare a Dio è questa: 

 <<O Dio, abbi pietà di me peccatore>>. 

Solo scegliendo questa strada, ci si aprirà la 

certezza del perdono. 

 

MEDITIAMO... 

Domenica 3 Novembre 
 

RACCOLTA OLIVE 
CON LE FAMIGLIE 
 


