CIOCCOLATINI AIRC: Questa domenica si possono acquistare le confezioni di
cioccolatini per finanziare la ricerca sul cancro.
CORSO “MANI IN PASTA” PER TELETHON
MARTEDI13 NOVEMBRE 2° INCONTRO
PER GLI ADULTI CHE VOGLIONO IMPARARE A
LAVORARE LA PASTA FRESCA.
CI SI PUÒ AGGIUNGERE.
IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO ALLA RICERCA.
*********

Parrocchia Regina Pacis – Lama
www.reginapacislama.it
reginapacislama@libero.it – 099.7772528

COMUNITÀ IN CAMMINO
ELEZIONE, DISCEPOLATO E SANTITÀ
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UFFICIO PARROCCHIALE Da lunedì a sabato: ore 10 – 12;
- CARITAS PARROCCHIALE, CENTRO ASCOLTO E SPORTELLO
LAVORO: Martedì e giovedì ore 10 – 12; Sabato ore 16.30 – 18.30;
(tel. 099.7771017).
- VIDEO-BIBLIOTECA PARROCCHIALE: Martedì e Giovedi: ore 17.30 – 18.30
- RECAPITI DELLA PARROCCHIA Tel.: 099/7772528 – anche fax –
e-mail: reginapacislama@libero.it; Abitazione sacerdoti: Via Rose, 19
- IBAN bancario per offerte: IT54Y0103015803000000017539

DALLA TUA BONTÀ ABBIAMO RICEVUTO
QUESTO PANE E QUESTO VINO
FRUTTO DELLA TERRA, DELLA VITE E DEL LAVORO DELL’UOMO…
LI PRESENTIAMO A TE PERCHÉ DIVENTINO PER NOI
CIBO DI VITA ETERNA E BEVANDA DI SALVEZZA”

BENEDETTO NEI SECOLI IL SIGNORE!
11 NOVEMBRE 2018 -ANNO XXIV – N. 08

“CUSTODI DELLA TERRA CHE DIO CI HA DONATO”
Ciao,
oggi la Chiesa italiana celebra una giornata non molto conosciuta, quella del
ringraziamento per i frutti della terra che quest’anno cade all’indomani di calamità
naturali che hanno colpito tante zone del nostro paese, compresa l’aerea jonica e.. il
pino della nostra piazza che… non c’è più. Tra le cause di questi disastri c’è il
cambiamento climatico per l’inquinamento, lo sfruttamento delle risorse naturali,
l’incuria, lo scarso rispetto per le leggi della natura. Per questo è importante
ricordare che noi non siamo i padroni assoluti della terra ma solo i custodi chiamati
a consegnare alle generazioni future una terra abitabile. In questo senso è decisivo
riscoprire lo stupore per la natura che ci circonda come suggerisce il messaggio dei
vescovi italiani per questa occasione:
“Quando la Scrittura parla del creato, lo fa sempre con un tono di ammirato
stupore per la varietà delle creature che vivono in essa. Fin dalla prima pagina
essa sottolinea come Dio benedica la bontà di questa vita plurale e differenziata:
«E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la
propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria
specie. Dio vide che era cosa buona» ( Gen.1,12). E dello stesso stupore risuona
il Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi: “ Laudato sì, mi Signore, per
sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi
con coloriti fiori et herba”. La varietà della vita è dunque un dono prezioso, un
valore intrinseco, che va tutelato”.
Un secondo atteggiamento è quello della gratitudine e della benedizione
contenuto nelle parole che il sacerdote pronuncia alla presentazione del pane e
del vino nel momento offertoriale, che però pochi conoscono perchè coperte dal
canto:“Benedetto sei tu, Signore , Dio dell’universo, dalla tua bontà abbiamo
ricevuto questo pane e questo vino frutto della terra, della vite e del lavoro
dell’uomo… li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna e
bevanda di salvezza”; Benedetto nei secoli il Signore!
E non dobbiamo dimenticare che i frutti della terra sono destinati a tutti;
'Dio ha creato il cielo e la terra per tutti; sono gli uomini, purtroppo, che hanno
innalzato i confini, mura e recinti, tradendo il dono originario destinato
all’umanità senza alcuna esclusione'. Ecco, allora, l’impegno costante a
'programmare un’agricoltura sostenibile e diversificata' capace di conciliare,
nella sua dimensione morale, il pieno rispetto della persona umana con
l’attenzione per il mondo naturale, avendo cura della natura di ciascun
essere vivente.
Buona domenica e buone… caldarroste.
In amicizia.
Don Mimino, don Angelo e don Davide

VITA COMUNITARIA
CALDARROSTE
DI S.MARTINO
Questa domenica 11 novembre
dopo le Messe delle 10 (in piazza)
e delle 10.30 (via Sciabelle)
caldarroste per tutti, bibite per i
piccoli, vino novello per i grandi.
Replica dopo la Messa della sera.
ORARIO S.S. MESSE:
DOMENICA: in chiesa: ore 8.00 - ore 10.00 - ore 11.30 - ore 18.30
ORE 10.30 (SALA DI COMUNITÀ, VIA SCIABELLE, 14)
SABATO: ore 8.30 - 18.30 (prefestiva)
FERIALE: ore 18.30 (ore 18 recita del S. Rosario)
CAPPELLA DEI MISSIONARI SAVERIANI (Via Tre Fontane)
La S. Messa viene celebrata dal lunedi al sabato alle ore 18.30
LODI MATTUTINE: In chiesa tutte le mattine alle ore 8.30
ADORAZIONE EUCARISTICA: Giovedi15 novembre ore 19
CATECHESI DEGLI ADULTIMercoledi14 novembre, ore 19.30
INIZIATIVA PER I GIOVANI: LECTIO E ADORAZIONE
Martedì 13 novembre in Seminario: “Lectio Divina”, alle ore 20.30. Dopo la preghiera
della Lectio ci sarà l’Esposizione Eucaristica con la possibilità di confessarsi fino alle
ore 23.30. L’iniziativa si terrà ogni secondo martedi del mese fino a maggio
INCONTRI RAGAZZI 3^ MEDIA E 1° SUPERIORE
Il sabato alle ore 17 nella sala parrocchiale
INCONTRO CATECHISTE 1^ COMUNIONE Lunedi 19, ore 19.30
PASTORALE DELLA FAMIGLIA
Venerdi 16 novembre, ore 19: parrocchia S. Famiglia. Riflessione biblica guidata da
don Angelo Panzetta, preside della facoltà teologica pugliese.
BILANCIO CONSUNTIVO 2017
Nei giorni scorsi il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ha stilato il bilancio
consuntivo dell’anno 2017 che si è chiuso con €. 36.283,00 di entrate, €. 36.317,24 di
uscite e un modesto saldo negativo di €.34,24. In bacheca il prospetto dettagliato.

