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

LUNEDÍ 
18 NOVEMBRE 

 

MARTEDÍ 
19 

NOVEMBRE 

 
Ore 21:15 Recita del Santo Rosario in chiesa 

MERCOLEDÍ 
20 NOVEMBRE 

 

GIOVEDÍ 
21  

NOVEMBRE 

PRENOTAZIONE TAGLIATELLE  3319886974 

VENERDÍ 
22 

NOVEMBRE 

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

SABATO 
23 

NOVEMBRE 

Ritiro catechisti e animatori della parrocchia 
Ore 15:00 Oratorio 

Ore 18:00 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 
24 

NOVEMBRE 

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

SABATO 23 NOVEMBRE 2013  
 

Ritiro spirituale per catechisti e animatori 
della parrocchia. 

Ritrovo in parrocchia ore 7:45. Partenza ore 8:00 

Rientro previsto per le 13:00 circa. 

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 ( 21, 5-19 ) 

  

 

...<<...Ma nemmeno un capello  

del vostro capo andrà perduto. 

Con la vostra perseveranza 

salverete la vostra vita >>. 

Domenica 17 NOVEMBRE 2013 
XXXIII Tempo ordinario/C 

 

 

Via S. Lorenzo n° 54 

tel/fax 055 8953003 

www.parrocchiadisanlorenzo.org 

 
 

Nel CREDO noi professiamo la verità della 
fede, fondamentale per la nostra vita 

presente e per quella futura. Riguardo a 
Gesù Cristo, Figlio di Dio, inviato nel mondo a 

salvare l'umanità mediante la croce e la 
risurrezione, il CREDO ci fa dire con la 

mente, le labbra e soprattutto con il cuore. 
"…e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i 
vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine...". 

È la professione di fede nel secondo 
avvento di Cristo sulla terra e sul giudizio 

universale. In queste ultime domeniche 
dell'anno liturgico ci vengono richiamate 

all'attenzione le realtà ultime della vita umana 
e cristiana: la morte, il giudizio, ma anche 
l'inferno e il paradiso. Meditare su queste 

concretezze ci aiuta a vivere meglio 
nell'orizzonte dell'eternità, senza deprimerci o 
scoraggiarci affatto, sapendo che passeremo, 

inevitabilmente, per queste realtà e verità.  
In ragione di tutto questo abbiamo il 

sacrosanto dovere di vigilare sulla nostra 
condotta morale, di fare chiarezza nel nostro 

animo e di perseverare sino alla fine nel 
nostro proposito di santità. Vigilanza e 
perseveranza sono i due termini che 

devono spingerci a fare della nostra vita  
un'occasione per ripromettere a noi stessi 
(davanti alla fermezza della Parola di Dio che 

non imbroglia mai) di non ingannarci e di 
non ingannare gli altri, ma di camminare 

nella verità che ci fa liberi e  
rende libero il cuore. 

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 


