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

LUNEDÍ 

11 

NOVEMBRE 

San Martino 

 

Ore 21:15 Consiglio pastorale parrocchiale 

MARTEDÍ 

12 

NOVEMBRE 

Ore 21:00 Incontro di preparazione al matrimonio 

Ore 21:15 Recita del Santo Rosario in chiesa 

MERCOLEDÍ 

13 

NOVEMBRE 

Ore 21:15 Consiglio direttivo calcio 

GIOVEDÍ 

14  

NOVEMBRE 

Ore 15:00/23:00 Adorazione Eucaristica c/o EFFEDIBI 

VENERDÍ 

15 

NOVEMBRE 

 

 

Ore 21:00 Prove coro per S.Messa inaugurazione ( 1 DICEMBRE ) 

SABATO 

16 

NOVEMBRE 

 

Ore 15:00 Oratorio 

Ore 18:00 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 

17 

NOVEMBRE 

BUSTA MENSILE NUOVO ORATORIO 

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

ASSEMBLEA A/C 

SABATO 23 NOVEMBRE 2013  
 

Ritiro spirituale per catechisti e animatori della 

parrocchia. 

21 DICEMBRE 2013 
 

La parrocchia di S. Lorenzo organizza per i 

ragazzi del dopocresima e i giovani una gita 

a Gardaland. 

 

Iscrizioni aperte fino all’ 8 DICEMBRE. 

 

Costo 40,00 € (pranzo a sacco). 

Partenza ore 6.30 da Villa il Palagio. 

Rientro previsto per le 20.30. 

 

Per informazioni e iscrizioni 

Isacco   339/1021930 

Nadia    331/7133623 



 

    

 

 

 

 
 

Dal Vangelo secondo 

Luca ( 19, 1-10 ) 

 ...<<...Che poi i morti risorgano, lo 

ha indicato anche Mosè a 
proposito del roveto, quando dice: 
“Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di 

Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio 
non è dei morti, ma dei viventi; 

perché tutti vivono per lui».  

Domenica 10 NOVEMBRE 2013 

XXXII Tempo ordinario/C 
 

 

Via S. Lorenzo n° 54 

tel/fax 055 8953003 

www.parrocchiadisanlorenzo.org 

 
 
 
 

Dialogare e confrontarsi è molto bello e 
costruttivo, anche quando siamo di 

opinioni differenti. Comunicare con chi 
non condivide il nostro pensiero, 

scambiare idee e opinioni, metterci a 
raffronto con gli altri è esaltante ed 

arricchisce. Il dialogo insomma è molto 
bello e promettente purché si svolga nel 
reciproco rispetto e nella disponibilità di 

reciproca accoglienza e vicendevole 
valorizzazione delle altrui opinioni.  

Non c'è più dialogo invece quando uno 
degli interlocutori tende a prevaricare 

sull'altro o quando si tende a combattere 
e a mettere in crisi chi non la pensa come 
noi.Gesù, come è solito fare quando lo si 
vuole imprigionare in questioni di corto 
respiro, rompe l'accerchiamento, dilata 
l'orizzonte e ci esorta ad assumere un 

atteggiamento “conforme” a ciò che Egli è 
venuto a trasmetterci, che di sicuro non è 
facile da concretizzare, ma che deve farci 
riflettere e metterci in un atteggiamento di 
autocritica più che di critica verso gli altri.  

MEDITIAMO... 
DOMENICA 1 DICEMBRE 

 

INAUGURAZIONE DEL NUOVO 

ORATORIO 

 
Ore 10.00 S. Messa presieduta da sua 

Em.za Card. Giuseppe Betori 
 

Ore 11.00 preghiera di benedizione e 

inaugurazione dell’Oratorio  

“DON BOSCO” 
 

Ore 12.30 pranzo 
 

Ore 14.00 animazione e intrattenimento 

con clown 
 

Ore 15.30 momento di preghiera 

conclusivo 


