
 
 
 

 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 
Cristo Re 
Dn 7,9-10.13-14; 1Cor 15,20-
26.28; Mt 25,31-46 

 9.00 
Fam. Caspani Carlo, 
Irma e Pagani Erminia 
 11.00 mandato 
agli operatori Caritas  

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 
Per la remissione dei peccati 
Ap 20,1-10; Mt 24,42-44  

 18.00 
Fam.Bonfanti  

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 
Per chiedere il dono della carità 
Ap 21,9-14; Mt 24,45-51    

 18.00  
Fam.Marelli e Giuliani  

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 
Dedicazione Basilica Lateranense 
1Re 8,22-23.27-30; 1Cor 3,9-17; 
Gv 4,19-24 

 18.00 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 
S. Leone Magno, papa e dott.d.Ch. 
Ap 22,1-5; Mt 25,14-30      

 18.00 

VENERDÌ 11 NOVEMBRE 
S. Martino di Tours, vescovo 
Sir 44-45;1Tm 3,16-4,;Mt25,31-40 

 18.00  

SABATO 12 NOVEMBRE 

S. Giosafat, vescovo e martire  
Dt 31,9-18; Rm 3,19-26; Mc 
13,5a.33-37 

17.00 

Confessioni  
 18.00 
Sartor Ottorino e 
Giacomina; fam. Sala; 
Carrera Roberto; Pulici 
Angelo, Carolina e 
Pierino  

DOMENICA 13 NOVEMBRE 
I di Avvento 
Is 51,4-8; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31   

 9.00  
 
 11.00  

 

 Cristo Re – Giornata mondiale dei poveri e Caritas – 6 novembre 2022 

Sante Messe VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 6 NOVEMBRE: GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
All’uscita è allestito un banco vendita di libri il cui ricavato va a 
favore delle attività della Caritas di S. Giorgio: sarà consegnato un 
estratto del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale dei Poveri. 
Si raccolgono offerte per le opere segno della Caritas diocesana. 
 
GIOVEDI 10 NOVEMBRE 
21.00 San Giorgio: Formazione delle catechiste di 4 elementare 
 
VENERDI 11 NOVEMBRE 
21.00 Oratorio SG: Primo incontro della catechesi sul Vangelo di 
Giovanni dal titolo Giovanni, un Vangelo simbolico (vedi box). 
 
DOMENICA 13 NOVEMBRE  
I domenica di Avvento. Inizia la raccolta di offerte per il  progetto 
proposto da Caritas Ambrosiana che si prefigge di migliorare 
l’accesso all’acqua potabile per i profughi e le famiglie di Makalondi 
in Niger. 
È la domenica INSIEME per i bambini e genitori di 3 elementare. 

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ 
 

Le offerte raccolte nelle celebrazioni di domenica 30 
ottobre: € 458,59; 1 novembre (Tutti i Santi): €. 131,10. 
Offerta per i libretti di Avvento: € 45,00. 

L’INTENZIONE DI PREGHIERA DEL PAPA 
DEL MESE DI NOVEMBRE 
 

Ci sono ancora milioni di bambini e bambine che vivono 
in condizioni molto vicine alla schiavitù, privati del diritto 
di studiare, di sognare, del calore di una famiglia.    
Non sono numeri, ma esseri umani con un nome e un 
volto proprio. 
Troppo spesso dimentichiamo la nostra responsabilità e 
chiudiamo gli occhi di fronte allo sfruttamento di questi 
minori. 
Ogni bambino emarginato e abbandonato è un GRIDO 
che si eleva a Dio e accusa il sistema che noi adulti 
abbiamo costruito.  
Preghiamo perché i bambini che soffrono, quelli che 
vivono in strada, gli orfani, le vittime della guerra 
possano avere accesso all’educazione e riscoprire 
l’affetto di una famiglia. 

  

 

 

CICLO DI INCONTRI SUL VANGELO DI GIOVANNI 
 
La comunità di San Giorgio propone per quest'anno pastorale un 
percorso di conoscenza del Vangelo di Giovanni, rivolto agli 
adulti e a tutte le persone interessate. Il percorso si articolerà in 16 
incontri: nell’anno 2022/2023 affronteremo 8 incontri. Il primo 
incontro si terrà il prossimo venerdì 11 novembre nelle sale 
dell’oratorio. 
 
La durata di ogni incontro sarà non più di un’ora, la prima 
mezzora sarà solo di spiegazione sull’argomento dell’incontro, il 
tempo successivo sarà dedicato alla condivisione delle idee e alla 
riflessione che ognuno dei partecipanti vorrà apportare. 
 
Ci saranno degli incontri introduttivi per meglio farci capire la 
figura dell’evangelista e lo stile del suo vangelo, per poter poi 
approfondire i vari capitoli dell’opera secondo il suo sguardo e 
ricavare l’attualizzazione per la nostra vita odierna. 
 
La mezz’ora di spiegazione sarà effettuata attraverso un 
audiovisivo a cura di Don Claudio Doglio, che è docente 
ordinario di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell'Italia 
Settentrionale e insegna esegesi biblica dell'Antico e Nuovo 
Testamento, in particolare l'Opera Giovannea. 
 
Per aiutarci nella mezz’ora di scambio successiva alla spiegazione 
sarà presente Valeriana e/o il diacono Stefano. 
 
Questa proposta fa seguito a percorsi analoghi sugli altri 3 Vangeli, 
che si sono tenuti negli anni scorsi. Tutti sono invitati. 

Antonella Castegnaro  

https://it.cathopedia.org/wiki/Sacra_Scrittura
https://it.cathopedia.org/wiki/Facoltà_Teologica_dell'Italia_Settentrionale
https://it.cathopedia.org/wiki/Facoltà_Teologica_dell'Italia_Settentrionale
https://it.cathopedia.org/wiki/Esegesi
https://it.cathopedia.org/wiki/Antico_Testamento
https://it.cathopedia.org/wiki/Nuovo_Testamento
https://it.cathopedia.org/wiki/Nuovo_Testamento
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Opera_Giovannea&action=edit&redlink=1

