PARROCCHIA SANTI GERVASIO E PROTASIO — COLOGNE

Comunità che cammina
DAL 13 AL 20 NOVEMBRE2022 - 6/2022
UFFICIO PARROCCHIALE
Tel. 030 715009
e-mail: cologne@diocesi.brescia.it

ORATORIO
Tel. 030 7157290 Cell. 344 2668642
e-mail: segreteria.oratoriocologne@gmail.com

XXXIII T.O. DOMENICA - ANNO C - I SETTIMANA DEL SALTERIO
XXXIII T.O. DOMENICA
Ml 3, 19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia

13
XXXIII DOMENICA
T.O. - ANNO C

Ore 08.00 S. Messa
Ore 09.30 S. Messa
Ore 11.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa

Ap 1,1-5a;2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43
Al vincitore darò da mangiare dall’albero
della vita

14
LUNEDI’

Ore 08.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa

15
MARTEDI’

Ore 08.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa

S. Margherita di Scozia– S. Geltrude, vergine
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28
Santo, santo, santo il Signore Dio,
l’Onnipotente

16
MERCOLEDI’

Ore 08.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa

SS. Elisabetta di Ungheria, religiosa
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44
Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e
sacerdoti

17
GIOVEDI’

Ore 08.30 In Chiesa recita del Santo Rosario
Ore 18.00 S. Messa

18
VENERDI’

Ore 08.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa

S. Maria
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40
Benedetto il Signore, mia roccia

19
SABATO

Ore 08.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

20
DOMENICA T.O. ANNO C

S. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa

Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10
Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio
trono

Dedicazione delle basiliche dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli

Ap 10,8-11; Sal 1158; Lc 19,45-48
Quanto sono dolci al mio palato
le tue promesse

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43
Andremo con gioia alla casa del Signore

Ore
Ore
Ore
Ore

08.00
09.30
11.00
18.00

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

IL VANGELO DELLA DOMENICA - DAL VANGELO SECONDO LUCA (21,5-19)
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù
disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà
distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno,
quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno
nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di
guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la
fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi
luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma
prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi
davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non
preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio
nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
Domenica 13 novembre
Durante la celebrazione della
s. messa delle ore 9,30 ringraziamo il Signore per
i frutti della terra.

I LUNEDI’ DELLA PAROLA

AZIONE CATTOLICA ADULTI

I Salmi: preghiera di Cristo e della Chiesa

INCONTRO
Giovedì 17 novembre

Lunedì 14 novembre

Ore 20.30 Centro Pastorale

Ore 20.30 Centro Pastorale

INCONTRO
GRUPPO COPPIE
SABATO 19 NOVEMBRE
Ore 20.30 Centro Pastorale

CELEBRAZIONE DEGLI
ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

Nel giorno dell’Immacolata Concezione di Maria (8 Dicembre) durante la S. Messa delle ore 11.00,
si ricordano tutti gli anniversari di matrimonio.
In modo particolare: 1°-10°-25°-50°-60°.
Sarà l’occasione per rinnovare le promesse di quel grande giorno e di chiedere al Signore
di continuare a benedire la propria famiglia.

un PENSIERO sulla PAROLA

Per preparare bene la celebrazione si chiede di dare la propria adesione
presso la sacrestia o l’ufficio parrocchiale entro il 30 novembre.
Dov'è la buona notizia su Dio e sull'uomo in questo Vangelo di catastrofi, in questo balenare di spade e di pianeti
che cadono?
Se ascoltiamo con attenzione, ci accorgiamo però di un ritmo profondo: ad ogni immagine della fine si sovrappone il
germoglio della speranza. Ad ogni descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto cambia, un tornante
che apre l'orizzonte, la breccia della speranza: non vi spaventate, non è la fine; neanche un capello...;
risollevatevi....
Al di là di profeti ingannatori, al di là di guerre e tradimenti, anche quando l'odio dovesse dilagare dovunque, ecco
quella espressione struggente: Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto; non abbiate paura. Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra. Non c'è nessuna cosa che sia eterna. Ma
l'uomo sì, è eterno.
Si spegneranno le stelle prima che tu ti spenga. Saranno distrutte le pietre, ma tu ancora sarai al sicuro nel palmo
della mano di Dio. Perché Dio come un innamorato ha cura di ogni dettaglio del suo amato.
Il Signore che è «delle cose l'attesa e il gemito, che viene e vive nel cuore dell'uomo» (Turoldo), sta alla porta, è qui,
con le mani impigliate nel folto della vita, porta luce nel cuore dell'universo, porta il dono del coraggio, che è la virtù
degli inizi e del primo passo; porta il dono della pazienza, che è la virtù di vivere l'incompiuto in noi e nel mondo.
Cadono molti punti di riferimento, nel mondo, ma si annunciano anche sentori di primavera.
Questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Ogni giorno c'è un mondo che muore, ma ogni giorno c'è anche un
mondo che nasce.
SACRAMENTO DELLA
RICONCILIAZIONE
▪ Il venerdì mattina
dalle 9 alle 11,30
▪ Mezz’ora prima della messa
▪ chiedendo personalmente
ai sacerdoti

ADORAZIONE EUCARISTICA
ogni venerdì mattina
dalle 9.00 alle 11.30
E’ presente il Sacerdote per la confessione

Ufficio Parrocchiale
Lunedì - Mercoledì - Venerdì - Sabato
dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Segreteria Oratorio
Mercoledì - Giovedì - Venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Mail: cologne@diocesi.brescia.it

Telefono: 344 2668642

Sito web: www.parrocchiacologne.org

Mail:
segreteria.oratoriocologne@gmail.com

Radio Parrocchiale: 90Mhz

Preghiera del S. Rosario
per i bisogni della comunità
ogni giovedì mattina alle ore 8.30
dalla chiesa parrocchiale
e trasmessa in radio
si prega il S. Rosario per le necessità della nostra
Comunità.

