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I

l Vangelo dipinge una potente visione, drammatica, che noi chiamiamo il giudizio finale. Disegna una scena dove è rivelata la verità ultima sull'uomo, è mostrato che cosa resta della vita quando non resta più niente. Resta l'amore del prossimo. Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere: e tu mi hai
aiutato. Tutto quello che avete fatto a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l'avete
fatto a me! Il povero è come Dio! Carne di Dio sono i poveri, i loro occhi sono gli
occhi di Dio, la loro fame è la fame di Dio. Se un uomo sta male anche Lui sta male.
Per il Vangelo il povero ha il nome di Dio. Un Dio che ha legato la salvezza non ad
azioni eccezionali, ma ad opere quotidiane, semplici, possibili a tutti. Non ad opere di
culto verso di lui, ma al culto degli ultimi della fila. Un Dio che dimentica i suoi diritti, preferendo i diritti dei suoi amati. E mi sorprende, m'incanta sempre un'immagine:
gli archivi di Dio non sono pieni dei nostri peccati, raccolti e messi da parte per
essere tirati fuori contro di noi, nell'ultimo
giorno. Gli archivi dell'eternità sono pieni sì, ma non di peccati, bensì di gesti di bontà, di bicchieri d'acqua fresca donati, di lacrime accolte e asciugate. Una volta perdonati, i peccati sono annullati, non esistono più, in nessun luogo, tanto meno in Dio. E allora argomento del
giudizio non sarà il male, ma il bene; non l'elenco delle nostre debolezze, ma la parte migliore di noi; non guarderà la zizzania ma il buon
grano del campo. Perché verità dell'uomo, della storia, di Dio è il bene.
Grandezza della nostra fede. Poi però ci sono quelli condannati: via da
me... perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare. Quale è la
loro colpa? Non è detto che abbiano fatto del male ai poveri, non li hanno aggrediti, umiliati, cacciati, semplicemente non hanno fatto nulla per
loro. Sono quelli che dicono: non tocca a me, non mi riguarda. Gli uomini dell'indifferenza. Il giudizio di Dio non farà che ratificare la nostra
scelta di vita: via, lontano da me, perché avete scelto voi di stare lontano da me che sono nei poveri. Allora capisco che il cristianesimo non si
riduce semplicemente a fare del bene, è accogliere Dio nella mia vita,
entrare io nella vita di Dio: l'avete fatto a me!

Incontro
MARTEDI’ 22/XI
Ore 18,00

SABATO 26 NOVEMBRE
Corso per i fidanzati
Oratorio San Giorgio
Ore 19,00
IV Incontro

ORATORIO domenicale
Dalle ore 16,00 - 17,30
Preparazione Festival di
Natale e prove canti per la
Messa della Domenica

Incontro con i ragazzi
e ragazze che hanno
ricevuto la Cresima
a Settembre.
MERCOLEDI’ ore 15,30

ANNO XVI - N° 840

ANIMAZIONE LITURGICA DOMENICALE

dei gruppi di Catechesi
Domenica 27 Novembre: 1° domenica di AVVENTO
Gruppo “CHIARA LUCE” (2° Media)
Domenica 4 Dicembre: 2° domenica di AVVENTO
Gruppo “RE MAGI” (1° Media)
Domenica 11 Dicembre: 3° domenica di AVVENTO
Gruppo “GIONA” (1° Media)
Domenica 18 Dicembre: 4° domenica di AVVENTO
AZIONE CATTOLICA Gruppo “AMICI DI GESU’ + ZACCHEO” (5° Elem)

Giovedi novembre:
* ore 16,30 ACR
Venerdi’ novembre:
* ore 15,30 Giovanissimi
Azione Cattolica

Riunione
GIOVEDI’
Ore 16,00

LA TV CHE TI ACCENDE
Tv2000 è una tv che non si ferma
all’immagine, che va oltre i pregiudizi
e i luoghi comuni. Una tv che stimola
l’intelligenza, provoca la riflessione,
alimenta lo spirito. Una tv che ti accende. E’ una tv che non ha paura di avere un’identità da spendere nel
campo largo e variegato della comunicazione. Una tv convinta che per
parlare a tutti ed essere scelta tra tante, deve essere innanzitutto se stessa. Una tv che si fa riconoscere.
E’ una tv che ha uno sguardo diverso sulla realtà e utilizza in modo originale la ricchezza del linguaggio televisivo. Una tv che fa informazione
senza temere di essere fuori dal coro, che non si accontenta delle solite
notizie e delle interpretazioni di comodo. Una tv che attraversa a viso
aperto i territori ampi della cultura, che cerca nell’arte, nella musica, nei
libri, nel cinema, nel teatro, nei media vecchi e nuovi, le tracce di una
verità più grande. Una tv per l’uomo.
E’ una tv per chi crede e per chi cerca. Una tv che rende fruibile a tutti,
senza filtri deformanti, l’attività e il magistero del Papa. Una tv che sa
raccontare i grandi eventi ecclesiali, ma anche la vita quotidiana delle
comunità locali, delle parrocchie, dei missionari. Una tv che offre ogni
giorno la celebrazione dell’Eucaristia e la recita del Rosario. Un tv con
l’anima. TV2000 è visibile sul digitale terrestre canale 28,

sul satellite al canale 801 SKY
www.parrocchiastellamaris.it

ANNO XVI - N° 840

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
«Un aiuto a trovare risposte ai perché della vita»
Cari studenti e genitori,

N

elle prossime settimane sarete chiamati a esprimervi sulla
scelta di avvalervi dell’insegnamento della religione cattolica. Si tratta di un appuntamento di grande responsabilità perché consente, a voi studenti, di riflettere sulla
validità di tale proposta e di decidere personalmente se farne risorsa per
la vostra formazione e, a voi genitori, di ponderare le possibilità educative offerte ai vostri figli. Vogliamo dirvi che vi siamo vicini, condividiamo i dubbi e le speranze che abitano il vostro cuore di fronte alle ricadute che le contraddizioni del momento presente e le incertezze del futuro hanno sulla scuola; partecipiamo al vostro anelito di verità e di sicurezza,
impegnati, insieme a tutte le persone di buona volontà, in particolare mediante lo strumento dell’insegnamento
della religione cattolica, a fare della scuola uno spazio educativo autentico per le nuove generazioni, un luogo
di formazione alla pacifica convivenza tra i popoli e di confronto rispettoso, sotto la guida di veri maestri e di
convinti educatori.
La Chiesa è dalla vostra parte, si fa carico di ogni vostra fatica, vuole offrirvi il supporto della sua bimillenaria
esperienza a servizio dell’uomo e delle sue più profonde aspirazioni, vuole aiutare voi studenti, attraverso
l’opera di insegnanti professionalmente competenti e spiritualmente motivati, a leggere e interpretare la
cultura letteraria, artistica e storica in cui siete nati e cresciuti, o dove siete approdati in seguito a scelte
di vita o a esodi forzati. L’insegnamento della religione cattolica è una disciplina che tiene viva la ricerca di Dio, aiuta a trovare risposte di senso ai “perché” della vita, educa a una condotta ispirata ai valori
etici e, facendo conoscere il cristianesimo nella tradizione cattolica, presenta il Vangelo di Gesù Cristo
in un confronto sereno e ragionato con le altre religioni.
Afferma a questo proposito Papa Benedetto XVI: «una cultura meramente positivista che rimuovesse nel campo soggettivo come non scientifica la domanda circa Dio, sarebbe la capitolazione della ragione, la rinuncia
alle sue possibilità più alte e quindi un tracollo dell’umanesimo, le cui conseguenze non potrebbero essere che
gravi. Ciò che ha fondato la cultura dell’Europa, la ricerca di Dio e la disponibilità ad ascoltarLo, rimane anche oggi il fondamento di ogni vera cultura» (Discorso all’Incontro con il mondo della cultura al Collège des
Bernandins, Parigi 12 settembre 2008).
Nel cuore di una formazione istituzionalizzata come quella della scuola, in continuità con la famiglia e in preparazione alla vita sociale e professionale, l’insegnamento della religione cattolica è un valore aggiunto a cui
vi invitiamo a guardare con fiducia, qualunque sia il vostro credo e la vostra estrazione culturale. In forza delle
sue ragioni storiche e della sua valenza educativa, esso è di fatto capace di proporsi come significativa risorsa
di orientamento per tutti e di intercettare il radicale bisogno di apertura a dimensioni che vanno oltre i limiti
dell’esperienza puramente materiale. Cari genitori e docenti, a voi rivolgiamo il caloroso invito a operare insieme perché non manchi alle giovani generazioni l’opportunità di una proposta inerente la dimensione religiosa e di una cultura umanistica e sapienziale che li abiliti ad affrontare le sfide del nostro tempo.
(Roma, 15 novembre 2011)
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www.parrocchiastellamaris.it
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XXXIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO - II° Settimana del Salterio
ore 10,30 Incontro Gruppo
DOMENICA * S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore) *Ministranti
e Animazione
* S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

20

Novembre

Solennità di
Int.: * pro populo
“Cristo Re” * S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)

Liturgica Canto
Ore 16,00: in Oratorio: Attività
con i ragazzi… canti
Int. Def.: * Pietro, Mariangela, Mario
Gianfranco Catte * ore 17,30 CONFESSIONI

* Ore 17,30

S. Rosario

Fine anno Liturgico

21
22

LUNEDI’

Santa Cecilia

23
24
Santi Andrea
Dung - Lac

25

S. Messa: ore 17,00 (St. Maris)
Int. Def .: * Silvia, Antonino,
Annalisa Aversano

MARTEDI’
Ore 17,00 S. Rosario

MERCOLEDI’

27
Novembre

•

ore 17,00 CONFESSIONI

* S. Messa: ore 17,30 (S.Giorgio)

* ore 15,30 Incontro Gruppi
Catechismo 3 media
“Stella” +
“Arca dell’Alleanza”

* ore 18,00 INCONTRO

CATECHISTE

Int. Def.: * Virgilio, Paolo Cauli Muggiri
(XX ANNIVERSARIO), Leandro

Celebrazione delle LODI alle 8.30 * ore 15,30 INCONTRO

CRESIMATI SETTEMBRE:

* ore 15,30 Catechismo

2° Elementare Gruppo
“BETLEMME”

GIOVEDI’
Adorazione Eucaristica
Sacramentale
Chiesa Sacro Cuore
Ore 20,30

VENERDI’
Celebrazione dei

VESPRI

“inseriti” nella S. Messa
* Ore 17,00 S. Rosario

26

Presentazione della Beata Vergine Maria

SABATO
* Ore 17,30 S. Rosario

* S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore) Consegna “Ricordino”

Int. Def .: * Edegardo, Lucia, Edo, e Programmazione /Presepio
Marco, Francesco Lenzi
•
Incontro di preghiera:

Rinnovamento nello Spirito
Santo, (S. Cuore) ore 18,00
* ore 17,00 CONFESSIONI
•

* S. Messa: ore 17,30 (S.Giorgio)
Int. Def .: * Enzo, Concetta, Velia

di AVVENTO
Inizio Anno Liturgico

* ore 16,00 Riunione
AZIONE CATTOLICA
* ore 16,30 Incontro ACR

* ore 15,30 /16,30 Incontro * ore 15,30 Catechismo:
Giovanissimi di ACI - 3° Elementare - Gruppo

* Ore 17,00 CONFESSIONI

“ARCOBALENO”

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio) 5° Elementare - Gruppo
Int. Def.: *

Luigia e Anna Usai

“AMICI DI GESU’”

* S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)

* CATECHISMO *

Int. Def .: * Rosetta e Raffaele Balzano - 1° Turno: dalla 1° alla 4°

Elementare: ore 15,30

* ore 19,00: Corso pre-matrimoniale - 2° Turno: dalla 5° element.
per i Fidanzati Cristiani /Oratorio
alla 3° media: ore 16,30

DOMENICA * S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
* S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
1°
Int. Def.: * Luciano Corias
* Ore 17,30 S. Rosario

* ore 15,30 INCONTRO

Ore 17,00 S. Rosario CRESIMATI SETTEMBRE:

* ore 10,30 Incontro Gruppo
Ministranti e Animazione
Liturgica Canto

Ore 16,00: in Oratorio: Attività
con i ragazzi… canti
Int. Def.: * Felice Enrico Napolitano
*
ore
17,30 CONFESSIONI
Delia e Bernardo

* S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)

