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Dire grazie Lodate il Signore 
“Gesù osservava come la folla 

vi gettava monete. Venuta una ve-
dova povera, vi gettò due moneti-
ne, che fanno un soldo”.  

Marco 12, 38-44 

La Giornata del ringraziamento 
che ricorre oggi ci sollecita a rico-
noscere il creato e tutte le sue ric-
chezze come dono di Dio, come 
espressione dell’amore del Padre e 
a cantare al Signore con cuore gra-
tissimo: «Laudato si’».  

I testi liturgici ci invitano poi a 
unire a questa gratitudine un im-
menso grazie anche per tutti coloro 
che sanno condividere il dono di 
Dio, per tutti i cuori aperti e le ma-
ni slegate che scelgono la condivi-
sione, come la vedova povera – e 
pagana – di Sarèpta che fu capace 
di condividere il poco che le resta-
va per non morire (I Lettura).  

Solamente i più poveri sanno 
amare in questo modo! Come la 
vedova del Vangelo che nel tesoro 
di Dio «nella sua miseria ha getta-
to… tutto quanto aveva per vive-
re» (Vangelo).  

Questi santi nascosti che non 
trattengono per sé stessi né i beni 
né la loro stessa vita, sono grandi, 
sono immagine vivente di Gesù! 
Mettiamoci alla loro scuola, affi-
dando a Gesù sommo sacerdote il 
peccato del nostro non saper con-
dividere. Diventeremo così stru-
menti di una cultura di fraternità e 
il Signore, come già per Elia, farà 
sovrabbondare la sua Provvidenza. 

fr. Antoine-Emmanuel, Frat. Mo-
nast. di Gerusalemme, Firenze. 

 

E’ dedicato alla cura per gli animali il 
Messaggio per la 71ª Giornata Nazio-
nale del Ringraziamento 7 novembre 
2021: “Lodate il Signore dalla terra 
(...) voi, bestie e animali domesti-
ci” (Sal 148,10). Compagni di creazio-
ne, “la persona non può fare a meno 
di lodare il Signore per il dono degli 
animali” scrivono i vescovi italiani. 
Nel testo si parla del distacco dagli ani-
mali che viviamo nella civiltà urbana 
rispetto a quella contadina che però 
“ha portato talvolta a eccessi opposti, 

con un’attenzione per gli animali da compagnia talvolta superiore a quella 
per gli esseri umani”. 

La questione è anche “che a volte l’atteggiamento umano è predatorio 
nei confronti degli animali come verso le persone” e “un approccio di eco-
logia integrale dovrà tornare, invece, a valorizzare un orizzonte equilibrato, 
superando la riduzione moderna del vivente a oggetto di consumo, per 
riscoprirne il valore proprio”. 

Un invito quindi anche alla responsabilità negli allevamenti, e nella zoo-
tecnia. Una nota particolare per le api, “una benedizione per l’ecosistema e 
per le attività dell’uomo”. E poi attenzione, si legge nel messaggio, all’ 
“intreccio tra l’attenzione per il valore degli animali e l’istanza di sostenibili-
tà” per recuperare anche “la salubrità della dieta mediterranea” e regolare 
il consumo di acqua. 

E scrivono i vescovi: “la tradizione cristiana consigliava il magro di ve-
nerdì, giorno della morte in croce di Gesù, con una motivazione spirituale 
ed etica, che si rivela preziosa anche per la custodia delle relazioni nel 
creato”. Lo sguardo è anche agli allevamenti sostenibili che hanno valoriz-
zato “molte aree interne del nostro Paese, che senza la loro generosa lun-
gimiranza, sarebbero state abbandonate allo spopolamento e al degrado 
ambientale”. 

C’è poi il rapporto con le comunità straniere come, i Sikh e altri che si 
sono dedicati alla pastorizia, e “sono nate storie molto belle di inclusione 
sociale e di dialogo interreligioso”. 

Infine il mare e la pesca sostenibile per “garantire periodi di ripopola-
mento del pesce ed evitare forme intensive che distruggono l’ecosistema. 
Vanno evidenziate le iniziative lodevoli di alcuni porti italiani che si sono 
dedicati anche alla pesca di plastica, per mantenere pulito il mare, fonte di 
lavoro e di vita”. L’invito è anche a salvaguardare antichi mestieri “che 
sanno prendersi cura del territorio”. 

Cura per gli animali e cura per l’uomo “evitando forme vergognose di 
sfruttamento e di caporalato”. Un grazie quindi “per avere in dono la pos-
sibilità di riconoscere e custodire questi compagni della creazione”. 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

08/11 
09/11 
10/11 
11/11 
12/11 
13/11 
14/11 

Lc 17, 1-6 
Gv 2, 13-22 
Lc 17, 11-19 
Lc 17, 20-25 
Lc 17, 26-37 
Lc 18, 1-8 
Mc 13, 24-32 

 

DOMENICA  7  novembre 
* XXXII Domenica T.O. B. IV Settimana Liturgia Ore. 
* Nella S. Messa ore 10.30: Giornata delle Forze 
Armate e ricordo Caduti (100 anni del Milite ignoto). 

 

MARTEDI’  9  novembre 
* Sala Parrocchiale: continua il Corso di preparazio-
ne al sacramento del Matrimonio, ore 21. 
 

MERCOLEDI’  10  novembre 
* Catechismo in Oratorio, ore 15, per la Ia media 
 

GIOVEDI’  11  novembre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 
* Catechismo in Oratorio, ore 15, per la 5a element.  

 

VENERDI’  12  novembre 
* A Battaglia, dalle 20.30, celebrazione della Divi-
na Misericordia, con i Rosario, la S. Messa, l’Adora-
zione, la Coroncina,  la Benedizione Eucaristica 

 

DOMENICA  14  novembre 

Calendario 
7  -  14  novembre  2021 

Possiamo comunicare con loro, anche se non li 
vediamo, possiamo seentire la loro vicinanza invocan-
do la loro protezione, e possiamo aiutarli (se ne han-
no bisogno) a raggiungere prima la gioia dei Santi. I 
mezzi a nostra disposizione sono molteplici: 

far celebrare per loro la santa Messa, prendendovi 
parte anche con la Comunione; 

la Via Crucis e la preghiera del Rosario da dire per 
conto proprio o, meglio, tutti insieme in famiglia; 

applicare a loro l’indulgenza plenaria; 
compiere opere di bene in loro suffragio (gesti di 

carità, aiuti ai bisognosi); 
visitare le loro tombe e accendendo ceri. 
 

Intenzioni Messe 
 

Ringrazio coloro che con buona volontà hanno 
cercato di capire come funziona il discorso delle in-
tenzioni. Lo ripetiamo. Nella Messa celebrata in Catte-
drale sono menzionate più intenzioni, in numero 
maggiore dei sacerdoti presenti all’altare, e questo 
per un ricordo affettuoso dei Defunti passati all’eter-
nità. Ma ogni sacerdote applica una sola intenzione e 
prende una sola offerta (€. 10). Le altre intenzioni e 
offerte sono donate a sacerdoti di passaggio oppure 
inviate ai Missionari. Ogni intenzione di Messa segna-
ta in sagrestia viene sicuramente applicata, aggiun-
gendo l’opera buona di aiuto a chi ha bisogno.  

Catechismo 
 

* In questa settimana vengono a Catechismo in 
presenza, dalle 15 alle 16, in Oratorio: 

Ragazzi di Ia Media: mercoledì 10 novembre; 
Ragazzi di 5a Elem.: giovedì 11 novembre; 
In questa settimana le famiglie di terza e quarta 

elementare organizzano un momento per un incontro 
di fede in famiglia, tutti insieme. 

* Ringraziamo catechisti e famiglie che si lasciano 
coinvolgere nel “ministero catechistico” verso i figli. 

* Raccomandiamo a bambini/ragazzi la partecipa-
zione alla Messa con le famiglie, in una domenica 
mensile: 

PRIMA DOMENICA: terza elementare; 
SECONDA DOMENICA: quarta elementare; 
TERZA DOMENICA: quinta elementare; 
QUARTA DOMENICA: prima media. 

 

Ringraziamento 
 

Domenica 14 novembre, la Coldiretti locale 
insieme alle Acli invita a ringraziare il Signore per i 
doni e i frutti ricevuti nel lavoro della terra. Ogni anno, 
osservano i Vescovi, la Giornata “si caratterizza come 
invito a guardare ai frutti della terra – ed all’intera real-
tà del mondo agricolo – nel segno del rendimento di 
grazie”,  ma anche come “memoria viva ed efficace del-
la rinnovata risposta degli agricoltori ai doni del Signo-
re”. 

Domenica 14 novembre, a S. Pietro in Monte S. 
Pietro, nella Messa delle ore 11.00, faremo questo 
ringraziamento con le realtà della nostra zona. Saranno 
offerti cesti con destinazione famiglie in necessità e ci 
sarà la benedizione dei mezzi agricoli. 

 

Per i Sacerdoti 
 

Tutti conosciamo l’impegno dei sacerdoti, che 
dedicano la loro vita al servizio delle parrocchie. Ani-
mano la loro comunità con tante attività negli oratori, 
nei campi estivi, negli incontri di formazione per fa-
miglie, nel catechismo, nelle attività di gruppo. 

La loro presenza è un dono prezioso per tutti 
ma ha bisogno del sostegno di tutti. Anche nella no-
stra Unità Pastorale è urgente il bisogno di preti. Per 
questo mi rivolgo a quanti sono consapevoli del valo-
re di tale presenza, perché li aiutino generosamente. 

L’offerta per il sostentamento del Clero, de-
ducibile nella dichiarazione dei redditi, è via di condi-
visione fraterna, possibile a tanti. Si prenda un bollet-
tino in fondo al Duomo per donare l’offerta: è segno 
di affetto e vicinanza a chi si dedica al bene di tutti. 

 

Per i defunti 
 

Pensiamo con affetto, a volte con molta nostalgia, 
ai nostri Cari passati all’eternità. 


