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LUNEDÍ 

4 

NOVEMBRE 

Ore 21:15 Assemblea soci calcio 

MARTEDÍ 

5 

NOVEMBRE 

Ore 21:15 Recita del Santo Rosario in chiesa 

MERCOLEDÍ 

6  

NOVEMBRE 

Ore 21:00 Prove di canto 

GIOVEDÍ 

7 NOVEMBRE 
 

VENERDÍ 

8 

NOVEMBRE 

 

MATTINO COMUNIONE INFERMI 

Ore 17:00 Adorazione Eucaristica ( confessioni ) 

Ore 21:00 S.Messa segue Adorazione guidata dai ragazzi di 2media 

SABATO 

9 

NOVEMBRE 

 

Ore 10:00 Adorazione Eucaristica ( confessioni ) 

Ore 15:00 Oratorio 

Ore 18:00 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 

10 

NOVEMBRE 

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

 

Ore 15:30 TOMBOLA AL CIRCOLO 

1 DICEMBRE 

INAUGURAZIONE 

“Oratorio don Bosco” 

 

L'oratorio è un ambiente educativo come lo 
ha voluto e inventato Don Bosco.  

Egli desiderava che l’oratorio fosse una casa 
che accoglie, che evangelizza e che educa 

alla vita nei suoi più vari aspetti: dalla cultura 
al teatro, dalla musica allo sport e al tempo 

libero. Spazi aperti, luoghi di ritrovo e di 
svago, chiesa, scuola, teatri, ma 

soprattutto...giovani, tanti giovani.  
Sono i giovani, infatti che animano l'oratorio 
e lo dimensionano secondo la loro allegria. 
Per questo abbiamo deciso di “intitolare” il 

nuovo oratorio a don Bosco perché ci 
auguriamo e preghiamo il Signore affinchè il 

sogno che si è realizzato possa essere 
stimolo, slancio, motivazione per giovani, 

famiglie, ragazzi, bambini, anziani…
Aiutiamoci a rendere ATTIVO il nostro nuovo 

oratorio.  
 

don Ivo, p.Michele e p.Jonas 
Ps: quanto prima vi informeremo sul programma della 
giornata cui siete tutti invitati a partecipare.  



 

    

 

 

 

 
 

Dal Vangelo secondo 

Luca ( 19, 1-10 ) 

 
Entrò nella città di Gerico e la stava 

attraversando, quand’ecco un uomo, 
di nome Zaccheo, capo dei 

pubblicani e ricco, cercava di vedere 
chi era Gesú, ma non gli riusciva a 

causa della folla… 

Domenica 3 NOVEMBRE 2013 

XXXI Tempo ordinario/C 
 

 

Via S. Lorenzo n° 54 

tel/fax 055 8953003 

www.parrocchiadisanlorenzo.org 

 
Zaccheo senza Gesù sarebbe rimasto 

semplicemente il capo dei pubblicani. Gesù 
gli mostrò che poteva essere un uomo 

migliore, felice e soddisfatto di sé.  
L'amore ti cambia la vita.  

L'amore è: "Voglio il meglio per te. E sarai tu 
a decidere cos'è meglio per te". Per alcune 

persone l'amore è cambiare l'altro.  
Ma l'amore, invece, è mettersi a disposizione.  
Madre Teresa diceva: "Esiste un solo Dio, ed 

Egli è il Dio di tutti. Perciò è importante 
vedere tutti gli uomini come uguali davanti a 

Dio. Io ho sempre detto che dobbiamo 
aiutare un indù a diventare un indù migliore, 
un musulmano a diventare un musulmano 

migliore, e un cattolico a diventare un 
cattolico migliore".  

Se amo un poeta, lo aiuterò a diventare 
poeta. E se amo un fiore lo aiuterò ad essere 

un fiore. Se amo mio figlio che è un 
musicista, lo aiuterò ad essere tale anche se 
a me la musica non piace. Se amo mio marito 

che è un'artista, lo aiuterò ad essere così, 
anche se vorrei che stesse più tempo con 

me. Se amo una coppia divorziata, non vorrò 
che si rimettano insieme ma che trovino la 

nuova migliore vita per loro.  
Se mi amo, mi aiuterò a diventare il meglio di 

me, anche se chi è vicino ha altre idee. Se 
amo Dio lo aiuterò a risplendere in questo 

mondo, per quello che Lui è.  
L'amore non è dare, ma darsi. Ti dono quello 
che sono perché tu sia il meglio e il massimo 
di te. E quando sarai diverso da me e te ne 

sarai andato allora saprò che ti avrò 
veramente amato. 

MEDITIAMO... 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Ti prego Signore, fammi trovare un albero;  

che io sappia di essere piccolo come Zaccheo,  

piccolo di statura morale, ma dammi la fantasia per 

alzarmi un po' da terra, spinto dal  

desiderio di vederTi passare.  

Fa' che mi riconosca nel primo dei pubblicani, ma 

mettimi nel cuore un po' di curiosità per cercarTi. 

So che devi passare dalle mie parti; Ti prego 

Signore fammi trovare un albero per farmi vedere 

Te e sentirmi chiamare per nome."  
 

Madre Canopi 


