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Ricevere e donare 
	

“Gratuitamente	avete	ricevuto,	gratuitamente	date”	
(Vangelo	secondo	Matteo	10,8).	

	
	

Questa	frase	di	Gesù	la	troviamo	in	quella	parte	del	Vangelo	secondo	Matteo	in	cui	Egli	
offre	 ai	 suoi	 primi	 amici	 alcune	 indicazioni	 per	 scoprire	 il	 mistero	 buono	 racchiuso	
nella	vita	con	Cristo,	non	solo	in	quei	primi	giorni,	ma	sempre,	anche	per	noi	oggi.	
	

“Gratuitamente	avete	ricevuto	...”:	Gesù	è	il	regalo	che	gratuitamente	è	offerto	a	ogni	
essere	 umano	 a	 partire	 soprattutto	 dal	 giorno	 in	 cui	 Egli	 che	 era	 stato	 ucciso	 si	 è	
risvegliato	dalla	morte	ed	è	vivo	per	sempre.	Egli	è	vivo,	sempre	vicino,	sempre	pronto	
a	 salvare,	 a	 donare	 significato	 serio	 e	 allegro	 alle	 nostre	 giornate,	 a	 regalarci	 quella	
misericordia	che	cerchiamo	e	che	potrebbe	semplificare	tante	cose	che	viviamo.	Tutto	
ciò	che	fa	parte	della	vita	cristiana	desidera	essere	occasione	per	scoprire	ed	accogliere	
personalmente	 questo	 Dono	 vivo	 che	 è	 Gesù.	 La	 S.	 Messa	 e	 gli	 altri	 sacramenti,	 gli	
incontri	di	gruppo	e	quelli	tra	singoli,	le	pulizie	dei	locali	ed	il	vaso	di	fiori,	il	canto	nelle	
celebrazioni	e	le	attività	coi	ragazzi,	un	certificato	e	un’offerta	in	denaro	che	viene	fatta:	
tutto	desidera	dare	occasione	a	Gesù	vivo	di	manifestarsi	a	noi,	di	farsi	scoprire	come	
Colui	che	sempre	ci	ama	e	sempre	vorrebbe	darci	uno	spirito	nuovo,	il	Suo!	
	

“...	gratuitamente	date”:	accogliendo	Gesù	come	il	Dono	sempre	vivo	ed	in	grado	di	dare	
vita	 alle	 nostre	 persone,	 ai	 nostri	 legami	 ed	 alle	 nostre	 attività,	 anche	 noi	 possiamo	
ricevere	 da	 Lui	 il	 gusto	 ed	 il	 desiderio	 di	 donare,	 di	 vivere	 la	 vita	 donando	 tempo,	
energie,	 invenzioni,	 affetti,	 perdono,	 comprensione,	 a	 casa,	 sul	 lavoro,	 con	 gli	 amici	 e	
con	i	nemici,	nel	tempo	libero,	nel	riposo	e	nella	sofferenza,	ed	in	ogni	altra	situazione.	
Anche	se	non	sempre	ci	si	riesce,	 tuttavia	 lo	si	può	sempre	desiderare,	si	può	sempre	
chiedere	di	essere	aiutati	e	si	può	sempre	riprovare	con	l’aiuto	di	Dio.	
	

	
Calendario parrocchiale: novembre e dicembre 2021 

Lunedì	1°	novembre:	Solennità	di	Tutti	i	Santi.	
Ore	8,30:	S.	Messa.	
Ore	11,00:	S.	Messa.	 Dalle	12	alle	24	del	2/11:	Indulgenza	plenaria	in	parrocchia.	
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Martedì	2	novembre:	Commemorazione	dei	fedeli	defunti.	
Ore	9,30:	S.	Messa	al	cimitero.	Da	1	a	8	/11:	Indulgenza	plenaria	visitando	il	cimitero.	
Ore	20,30:	S.	Messa	in	suffragio	dei	defunti	per	cui	ogni	famiglia	o	persona	vorrà	fare	
un’offerta.	
	
	
Mercoledì	3	novembre:	
20,30:	S.	Messa	in	suffragio	dei	defunti	per	cui	ogni	famiglia	o	persona	vorrà	fare	
un’offerta.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Giovedì	4	novembre:	
20,30:	S.	Messa	in	suffragio	dei	defunti	per	cui	ogni	famiglia	o	persona	vorrà	fare	
un’offerta.	
	

Venerdì	5	novembre:	
20,30:	S.	Messa	in	suffragio	dei	defunti	per	cui	ogni	famiglia	o	persona	vorrà	fare	
un’offerta.	
	

Sabato	6	novembre:	
17,30:	S.	Messa	in	suffragio	dei	defunti	per	cui	ogni	famiglia	o	persona	vorrà	fare	
un’offerta.	
La	Messa	feriale	del	martedì	e	la	Messa	festiva	del	sabato	pomeriggio	da	questo	sabato	
sarà	sempre	alle	ore	17,30	(fino	al	prossimo	cambio	dell’ora).	

Da sabato 30 ottobre in fondo alla chiesa ci saranno dei foglietti da portare a casa (uno 
per famiglia), per scriverci i nomi dei defunti per cui si vuole che vengano celebrate le S. 
Messe da martedì 2 a lunedì 8 novembre. 
Dalla sera del 2 novembre questi fogli potranno essere riportati in chiesa e messi nel 
cesto davanti all’altare, insieme ad un’offerta. 
 

Perché l’offerta? In ogni S. Messa di tutto il mondo, ogni giorno, la Chiesa prega per tutti 
i defunti. A questa preghiera incessante, il Signore ci permette di aggiungere un’ulteriore 
azione di grande valore: donare qualcosa di ciò che temporaneamente usiamo in questa 
vita, generalmente un po’ di denaro. È l’offerta che affidiamo al sacerdote quando gli 
chiediamo di celebrare una S. Messa in suffragio di uno o più dei nostri defunti. Questa 
offerta è un’opera di carità, di amore cristiano che il Signore suscita in noi e poi accoglie a 
favore dei defunti perché il sacerdote la unisce a tutto ciò che nella S. Messa viene 
offerto a Dio Padre (nella S. Messa la Chiesa offre a Dio Padre vari doni: suo Figlio Gesù, i 
fedeli che vi partecipano, la preghiera, la nostra vita, ecc.). Questa offerta in denaro, 
come ogni offerta (quando si celebra un battesimo, un matrimonio, una prima 
comunione, una cresima, un funerale, una benedizione e anche senza una precisa 
occasione), è un atto di fede, quindi è un atto che davanti a Dio ha un grandissimo 
valore. È un atto di fede perché chi fa un’offerta da cristiano mette qualcosa a 
disposizione di Dio, tramite la vita della Chiesa, con amore e umiltà, sapendo che Dio se 
ne potrà servire per produrre del bene. 
La Chiesa italiana ha stabilito da tempo che il sacerdote può trattenere per sé 10 euro 
per ogni S. Messa che celebra (non più di due offerte al giorno, di cui la seconda, se c’è, 
solo 4 euro). Nel caso che nella nostra parrocchia si verifica ogni giovedì, quando nella S. 
Messa più persone possono fare un’offerta, il sacerdote trattiene per sé 10 euro, mentre 
tutto il resto, se c’è, viene messo nella cassa parrocchiale per le necessità della 
parrocchia (spese per le attività che si fanno con adulti, giovani, ragazzi e bambini, 
manutenzione, tasse e consumi, aiuto ai bisognosi e tutto il resto). 
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Domenica	7	novembre:	
Ore	8,30:	S.	Messa.	
Ore	11,00:	S.	Messa.	
Ore	15,00:	S.	Messa	al	cimitero,	in	suffragio	dei	defunti	per	cui	ogni	famiglia	o	persona	
vorrà	fare	un’offerta.	
	

Lunedì	8	novembre:	
20,30:	S.	Messa	in	suffragio	dei	defunti	per	cui	ogni	famiglia	o	persona	vorrà	fare	
un’offerta.	
	

Domenica	14	novembre:	Ringraziamento	per	i	frutti	della	terra	
Ore	8,30:	S.	Messa.	
Ore	11,00:	S.	Messa.	
	

Sabato	20	novembre:	
Ore	17,30:	S.	Messa,	con	anniversario	della	nascita	del	Gruppo	di	preghiera	“Padre	Pio”.	
	

Giovedì	25	novembre:	
21,00:	Ascolto	e	condivisione	sulle	Sacre	Scritture	della	domenica	successiva,	per	adulti	
e	giovani.	(Luogo	di	incontro:	S.	Antonio).	
	

	
	
	
	
	
	

	
Venerdì	26	novembre:	
21,00:	Consiglio	pastorale	parrocchiale	(Luogo	di	incontro:	S.	Antonio).	
	

Sabato	27	novembre:	
Inizio	del	Tempo	di	Avvento.	
	

Giovedì	2	dicembre:	
21,00:	Ascolto	e	condivisione	sulle	Sacre	Scritture	della	domenica	successiva,	per	adulti	
e	giovani.	(Luogo	di	incontro:	S.	Antonio).	
	

Martedì	7	dicembre:	Solennità	dell’Immacolata	Concezione	della	B.V.	Maria	
Ore	17,30:	S.	Messa.	
	

Mercoledì	8	dicembre:	Solennità	dell’Immacolata	Concezione	della	B.V.	Maria	
Ore	8,30:	S.	Messa.	
Ore	11,00:	S.	Messa:	Festa	del	Tesseramento	dell’Azione	Cattolica.	
	

Giovedì	9	dicembre:	
21,00:	Ascolto	e	condivisione	sulle	Sacre	Scritture	della	domenica	successiva,	per	adulti	
e	giovani.	(Luogo	di	incontro:	S.	Antonio).	
	

Giovedì	16	dicembre:	
21,00:	Ascolto	e	condivisione	sulle	Sacre	Scritture	della	domenica	successiva,	per	adulti	
e	giovani.	(Luogo	di	incontro:	S.	Antonio).	

Per	quattro	giovedì,	sempre	alle	21.00,	avremo	un’occasione	per	accostarci	insieme	
alla	 Parola	 di	 Dio	 scritta,	 che	 racchiude	 l’amore	 di	 Dio,	 pieno	 di	 saggezza	 e	
misericordia.	 Sarà	 una	 semplice	 riflessione,	 con	 un	 familiare	 colloquio	 in	 cui	 chi	
vuole	 potrà	 condividere	 qualcosa	 che	 in	 quella	 sera	 avrà	 gustato	 o	 l’avrà	 fatto	
pensare.	
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Sabato	18	e	domenica	19	dicembre:	
Al	termine	delle	S.	Messe	verranno	benedette	le	statuine	di	Gesù	Bambino	da	mettere	
nei	presepi	di	casa.	
	

Giovedì	23	dicembre:	
17,00-19.00:	Confessioni.	
19,00:	S.	Messa.	
21,00:	Confessioni.	
	

Venerdì	24	dicembre:	Solennità	del	Natale	del	Signore	
Ore	24,00:	S.	Messa.	
	

Sabato	25	dicembre:	Solennità	del	Natale	del	Signore	
Ore	8,30:	S.	Messa.	
Ore	11,00:	S.	Messa.	
	

Domenica	26	dicembre:	Festa	della	Santa	Famiglia	di	Nazaret	
Ore	8,30:	S.	Messa.	
Ore	11,00:	S.	Messa.	
	

Venerdì	31	dicembre:	
Ore	17,30:	S.	Messa,	con	ringraziamento	a	Dio	per	tutti	benefici	dell’anno	2021.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Il	percorso	della	catechesi	per	i	nostri	ragazzi	e	bambini	
e	le	attività	dell’Azione	Cattolica,	

ripartiranno	con	l’inizio	dell’Avvento,	a	fine	novembre.	
	

I	catechisti	e	gli	animatori	si	stanno	preparando	con	incontri	
di	formazione	e	programmazione.	

	

Il	nostro	appuntamento	primario,	per	tutti	noi	battezzati,	
è	sempre	quello	della	S.	Messa	festiva,	

perché	Gesù	risorto	agisce	in	quella	celebrazione	come	il	Vivente	
che	regala	vita,	sapienza	e	misericordia	al	suo	popolo.	

Riparte	l’attività	del	Cinema	parrocchiale,	
con	il	servizio	di	generosi	volontari	e	la	frequentazione	di	coloro	che	vogliono	

trascorrere	un	po’	di	tempo	gustandosi	un	film. 

Cerchiamo	volontari,	uomini	e	donne,	per	le	pulizie	della	chiesa:	
se	qualcuno	vuole	dare	la	propria	disponibilità,	lo	faccia	sapere	ai	sacerdoti.	

Fisseremo	di	volta	in	volta	il	giorno	e	l’ora	delle	pulizie.	
Anche	se	non	tutti	possono	essere	sempre	presenti	ogni	volta,	

ogni	minuto	dedicato	sarà	prezioso.	

Ogni	primo	fine	settimana	del	mese	continuiamo	la	raccolta	per	la	Social	Caritas:	
con	5	euro	diamo	un	aiuto	alle	famiglie	bisognose	che	vivono	nella	nostra	Diocesi.	

Il	1°	dicembre,	alle	ore	21.00,	inizia	il	cammino	di	preparazione	al	Matrimonio:	
si	terrà	a	Corinaldo,	accanto	alla	chiesa	di	S.	Francesco	(Viale	dietro	le	Monache,	1).	

Le	coppie	che	intendono	partecipare	possono	comunicarlo	ai	sacerdoti.	


