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DOMENICA 13/11/2011 – XXXIII tempo Ordinario
L'angolo della preghiera
Signore, troppo spesso
sono preoccupato del giudizio degli altri,
dimenticando di ringraziarti
per i mille doni che mi hai fatto.
Perdonami di voler somigliare agli altri,
dimenticando di essere me stesso,
di invidiare le loro qualità,
dimenticando di sviluppare le mie.
Perdonami di essere troppo preoccupato
dall'impressione che faccio,
dall'effetto che produco,
di quello che si pensa e si dice di me.
Donami la capacità di riconoscere
e apprezzare le mie qualità
e di accettare, allo stesso tempo,
i miei limiti, vincendo rimpianti e paure.
Donami il coraggio di offrirmi agli altri
e a Te, per quello che sono
e non per quello che gli altri
vogliono che io sia.
Donami, infine, la capacità
di accettare gli altri
senza soffrire per le loro qualità,
ma al contrario,
donando a loro tutto me stesso,
arricchendoli col mio amore.
(Tratta da: Preghiera di un giovane cristiano)

Intenzioni Sante Messe
Domenica 13 novembre
Ore 8,30: ***
Ore 10,30: def. Lanza Rosa, Merlin Francesco e Mingon Rina
Lunedì 14 novembre
Ore 15,30: ***

Mercoledì 16 novembre
Ore 15,30: ***

Giovedì 17 novembre
Ore 15,30: ***

Venerdì 18 novembre
Ore 15,30: ***

Sabato 19 novembre
Ore 17,30: def. Minozzo Gentile
Domenica 20 novembre
Ore 8,30: ***
Ore 10,30: def. Minozzo Maria

AVVISI DELLA SETTIMANA

”… servo buono e fedele,
prendi parte alla gioia ”
(Mt. 25, 14-30)

Non nascondiamo i nostri
talenti preziosi per paura o
pigrizia, ma condividiamoli!

•

S.Messe feriali: lunedì (non martedì), mercoledì, giovedì e
venerdì alle 15,30. S.Messa prefestiva al sabato alle ore 17,30.

•

Mercoledì alle ore 20,45 in sacrestia: incontro rivolto a tutti, con
la presentazione del Vangelo di Marco.

•

Sabato alle ore 14,30 catechismo per i bambini delle elementari.

