
PARROCCHIA SAN GIACOMO MAG. APOSTOLO - SPINO D’ADDA

Per comunicare:
 Casa Parrocchiale: 0373/965025
@ spino.parrocchia@gmail.com
@ oratorio.spino@gmail.com
Facebook Oratorio S. Luigi Spino d’Adda
Telegram Oratorio Spino
Instagram Oratorio S. Luigi

da Domenica 13 Novembre 2022  
a Domenica 27 Novembre 2022 

XXXIII domenica del Tempo Ordinario
foglio settimanale - anno 2 n. 43

www.parrocchiaspino.it

ORARI S. MESSE  DELLA SETTIMANA

Domenica 13 Novembre - XXXIII del T. O. 
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00
Lunedì 14 Novembre  9.00 S. Messa
Martedì 15 Novembre ore 9.00 S. Messa  
Mercoledì 16 Novembre  9.00 S. Messa 
Giovedì 17 Novembre  17.00 S. Messa
Venerdì 18 Novembre  9.00 S. Messa
Sabato 19 Novembre ore 8.00 

ore 18.00 S. Messa prefestiva
Domenica 20 Novembre - Festa di Cristo Re  
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00

Lunedì 21 Novembre ore 7.00 9.00 S. Messa
Martedì 22 Novembre ore 9.00 20.45 S. Messa  
Mercoledì 23 Novembre ore 7.00 9.00 S. Messa 
Giovedì 24 Novembre ore 7.00  17.00 S. Messa
Venerdì 25 Novembre ore 7.00 9.00 S. Messa
Sabato 26 Novembre ore 8.00 

DOMENICA 27 NOVEMBRE - I DOMENICA DI AVVENTO  
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00

APPUNTAMENTI
Domenica 13 Novembre ore 15.00 Giochi e animazione per i 

ragazzi delle elementari
ore 18.00 incontro gruppo I 

adolescenti
Martedì 15 Novembre ore 21.00 Serata di formazione per i 

catechisti
Venerdì 18 Novembre ore 21.00 al cinema: Sindrome Italia o 

delle vite sospese 
Sabato 19 Novembre ore 21.00 Veglia per la Giornata 

Mondiale della Gioventù
Domenica 20 Novembre ore 16.00 celebrazione dei battesimi

ore 18.00 catechesi I e II gruppo 
adolescenti

Giovedì 24 Novembre ore 15.00 catechesi per adulti
Venerdì 25 Novembre ore 19.00 V primaria: cena + 

animazione
ore 21.00 catechesi per adulti

Domenica 27 Novembre ore 15.00 Incontro di catechesi per IV 
primaria e incontro per i 
genitori

ore 18.00 incontro Gruppo Famiglia

👀

 Attenzione alle date! foglio per due settimane!!! 

👀

dal Vangelo di Luca 21,5-19
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato 
di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei 
quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che 
non sarà distrutta».

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno que-
ste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per 
accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti in-
fatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vici-
no”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivo-
luzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste 
cose, ma non è subito la fine».

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno 
contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e 
pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal 
cielo.

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi per-
seguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trasci-
nandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete 
allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in men-
te di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sa-

pienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né con-
trobattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e 
dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa 
del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».

commento in ultima pagina
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Un mese, una comunità, un prete: 
l’iniziativa del  Sovvenire 
nella nostra Parrocchia

Ma che bisogno c’è? Non ci pensa il Vaticano? 
Non è compito della diocesi? 
Queste domande non sono nuove e nemmeno le risposte… 
ma proviamo a fare chiarezza.

🗣

 

🎶

PERCHE’ NO?!
Il canto è parte integrante della liturgia, cioè della preghiera e la preghiera stessa ne 
acquista in forza, aiuta gli altri e se stessi a pregare, fa scoprire altre parole e altre vie per la 
preghiera… Vuoi provare a cantare nel coro?
Sei un po’ indeciso?… prova a farlo fino a Natale… 
e poi decidi se rimanere nella corale.
Fallo sapere a don Alberto, don Andrea, 
al maestro Maurizio o ad uno dei cantori che conosci 
ti daranno gli appuntamenti e poi puoi iniziare!!!

Provo a spiegarlo in modo differente. 
Forse scriverò cose un po’ grossolane 
ma spero di essere più 
comprensibile.
L’ideale: ogni comunità sostiene 
(vitto e alloggio e quanto serve) i 
preti che in quel momento sono a 
servizio della comunità stessa.
Un tempo ogni parrocchia aveva il 
suo beneficio (più o meno “ricco”) e 
poi c’erano le offerte dei fedeli. Da 
quelle il sacerdote provvedeva al suo 
sostentamento (salvo risorse 
personali).
In questo modo c’erano delle 
sproporzioni enormi perchè non tutte 
le parrocchie avevano le stesse 
entrate. Allora si è pensato di dare 
uno stipendio uguale a tutti i preti. Lo 
stipendio di un prete si aggira intorno 
ai € 1000. Per un prete in parrocchia, 
lo stipendio mensile è composto da: 
una parte dalle offerte dei fedeli (€ 
0,07 per ogni abitante della 
parrocchia) e dalla restante parte che 
arriva dall’Istituto per il 
Sostentamento del Clero.
Una buona parte di ciò che arriva 
tramite l’ISC è prelevato dall’8 x 
1000. 
L’ 8x 1000 è la percentuale 
dell’imposta fissa sui redditi delle 
persone fisiche che i contribuenti 
possono destinare ad alcune attività 
di rilievo sociale e culturale dello 

Stato italiano o di una confessione 
religiosa che li utilizzerà per finalità, 
di culto, sociali, culturali. 
Come sappiamo la scelta che si può 
compiere nel momento della 
dichiarazione dei redditi è tra 12 
enti tra cui lo Stato Italiano ma 
tante persone non indicano 
nessuna preferenza.
E’ invece importante indicare la 
propria preferenza perchè vuol dire 
sostenere ciò in cui si ha fiducia.
Sarebbe bello che l’8 x 1000 alla 
Chiesa Cattolica fosse interamente 
devoluto per le opere di carità e per 
il sostegno alle strutture pastorali e 
che per il sostentamento dei 
sacerdoti ogni comunità potesse 
essere autonoma.
Per questo si cerca di incentivare le 
donazioni perchè in questo modo 
andrebbero a beneficio di tutti e 
non solo di alcuni.
L’Offerta è nata come strumento 
per dare alle comunità più piccole 
gli stessi mezzi di quelle più 
popolose, nel quadro della ‘Chiesa-

comunione’ delineata dal Concilio 
Vaticano II.

Le offerte raggiungono circa 33.000 
sacerdoti al servizio delle 227 diocesi 
italiane e, tra questi, anche 300 
sacerdoti diocesani impegnati in 
missioni nei Paesi del Terzo Mondo e 
3.000 sacerdoti, ormai anziani o 
malati, dopo una vita spesa al servizio 
agli altri e del Vangelo. L’importo 
complessivo delle offerte nel 2020 si 
è attestato sopra gli 8,7 milioni di euro 
rispetto ai 7,8 milioni del 2019. È una 
cifra ancora lontana dal fabbisogno 
complessivo annuo necessario a 
garantire a tutti i sacerdoti una 
remunerazione pari a circa mille euro 
mensili per 12 mesi.

Così, nel mese di Novembre (insieme 
ad altre comunità che sono state scel-
te) sperimentiamo l’iniziativa «1 mese, 
1 comunità, 1 prete», che propone di 
sostenere direttamente un sacerdote 
attraverso la raccolta delle offerte per 
i sacerdoti. 

Spero di essere stato più chiaro.



Riporto il ritmo mensile con le prime date.
Ritmo mensile

I settimana del mese
mercoledì ore 9.30 adorazione per tutti 
sabato ore 15.30 incontro per i responsabili

II settimana
Venerdì ore 20.45 Adorazione eucaristica per tutti
è spostata al Martedì nei mesi in cui si accende il riscaldamento

III settimana
incontro nelle cellule (giorno e orario li troverete qui sotto 
e nei prossimi numeri)

IV settimana
incontro assembleare di catechesi
Giovedì ore 15.30
Venerdì ore 21.00

Calendario di Novembre
- Da Lunedì 13 a Domenica 20 Novembre

Settimana delle cellule
- Giovedì 17 Novembre 

ore 9.00 con Clara Baronchelli in oratorio
ore 9.30 con Lidia Bordin 

e Tiziana Germiniasi in oratorio
ore 14.00 con Renata Fausti in oratorio

- Giovedì 17 Novembre 
ore 21.00 con Tino e Grazia Grioni
da Pogliani in via Fr. Cervi, 21 

- Venerdì 18 Novembre 
ore 21.00 con Piero e Teresa Gialdi in oratorio

- Venerdì 18 Novembre  
ore 21.00 con Mario e Miriam Labadini 

in via Donizzetti, 1

Ecco le altre date per la catechesi degli adulti
Giovedì 24 Novembre ore 15.00

Venerdì 25 Novembre ore 21.00
Giovedì 22 Dicembre ore 15.00
Giovedì 26 Gennaio ore 15.00

Venerdì 27 Gennaio ore 21.00
Giovedì 23 Febbaio ore 15.00

Venerdì 24 Febbraio ore 21.00 via crucis

Giovedì 23 Marzo ore 15.00
Venerdì 24 Marzo ore 21.00  ricordo dei missionari martiri

Giovedì 20 Aprile ore 15.00

Il cammino delle cellule di evangelizzazione

da non perdere!!!

Giochi e 
animazione 
per i 
ragazzi 
delle scuola 
primaria..e 
più grandi e 
più piccoli!!!

Cosa 
aspetti…  
iscrizioni 
aperto fino 
al 18 
Novembre

Cinema 
Vittoria
Venerdì
18 Novembre 
ore 21.00



al Cinema Vittoria

Sabato 12 Novembre ore 21.00
Domenica 13 Novembre ore 21.00

Sabato 19 Novembre ore 21.00
Domenica 20 Novembre ore 15.00

Commento
Dov'è la buona notizia su Dio e sull'uomo in 
questo Vangelo di catastrofi, in questo bale-
nare di spade e di pianeti che cadono?

Se ascoltiamo con attenzione, ci accorgiamo 
però di un ritmo profondo: ad ogni immagine 
della fine si sovrappone il germoglio della 
speranza. Lc 21,9: quando sentirete parlare 
di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, 
non è la fine; ai vv.16-17: sarete imprigionati, 
traditi, uccideranno alcuni, sarete odiati, ma 

INTENZIONI DI PREGHIERA
Come ogni anno subito dopo la festa di 
tutti i santi e il ricordo dei fedeli defunti 
iniziamo a raccogliere le intenzioni per la 
celebrazione della messa.
Chi desidera può passare in casa 
parrocchiale secondo gli orari:

Lunedì dalle 9.30 alle 11.30
Martedì dalle 9.30 alle 11.30
Mercoledì dalle 9.30 alle 11.30
Giovedì no
Venerdì dalle 9.30 alle 11.30
Sabato dalle 9.30 alle 11.30

o in oratorio
Domenica prima e dopo le messe

Black Panter

Venerdì 26 Novembre ore 21.00
Sabato 27 Novembre ore 21.00

Domenica 28 Novembre ore 21.00

nemmeno un capello del vostro capo an-
drà perduto; e ancora ai vv.25-28: vi saran-
no segni nel sole, nella luna, nelle stelle, e 
sulla terra angoscia e paura: ma voi risolle-
vatevi e alzate il capo, perché la vostra li-
berazione è vicina. Ad ogni descrizione di 
dolore, segue un punto di rottura, dove 
tutto cambia, un tornante che apre l'oriz-
zonte, la breccia della speranza: non vi 
spaventate, non è la fine; neanche un ca-
pello...; risollevatevi....

Al di là di profeti ingannatori, al di là di 
guerre e tradimenti, anche quando l'odio 
dovesse dilagare dovunque, ecco quella 
espressione struggente: Ma nemmeno un 
capello del vostro capo andrà perduto; 
raddoppiata da Matteo 10,30: i capelli del 
vostro capo sono tutti contati, non abbiate 
paura. Verranno giorni nei quali, di quello 
che vedete, non sarà lasciata pietra su pie-
tra. Non c'è nessuna cosa che sia eterna. 
Ma l'uomo sì, è eterno. Si spegneranno le 
stelle prima che tu ti spenga. Saranno di-
strutte le pietre, ma tu ancora sarai al sicu-
ro nel palmo della mano di Dio. Non resterà 
pietra su pietra delle nostre magnifiche co-
struzioni, ma l'uomo resterà, frammento su 
frammento, e nemmeno un capello andrà 
perduto; l'uomo resterà, nella sua interez-

za, dettaglio su dettaglio. Perché Dio come un 
innamorato ha cura di ogni dettaglio del suo 
amato.
Ciò che deve restare scolpito nel cuore è l'ulti-
ma riga del Vangelo: risollevatevi, alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è vicina. In 
piedi, a testa alta, occhi liberi e luminosi: così 
vede noi discepoli il Vangelo. Sollevate il 
capo, guardate oltre: la realtà non è solo que-
sto che si vede, viene un Liberatore, esperto 
di vita. Il Signore che è «delle cose l'attesa e il 
gemito, che viene e vive nel cuore dell'uomo» 
(Turoldo), sta alla porta, è qui, con le mani im-
pigliate nel folto della vita, porta luce nel cuo-
re dell'universo, porta il dono del coraggio, 
che è la virtù degli inizi e del primo passo; por-
ta il dono della pazienza, che è la virtù di vive-
re l'incompiuto in noi e nel mondo.

Cadono molti punti di riferimento, nel mondo, 
ma si annunciano anche sentori di primavera. 
Questo mondo porta un altro mondo nel 
grembo. Ogni giorno c'è un mondo che 
muore, ma ogni giorno c'è anche un mondo 
che nasce.


