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IL POPOLO STAVA A GUARDARE 

 

Signore, mi riconosco in quel “popolo” che “stava a vedere” mentre 
Tu, sulla croce, portavi a compimento il progetto di Dio: la liberazione 
degli uomini dal peccato e dalla morte, per sempre. Spesso resto “solo a 
vedere”: quando l’umanità di un vecchio viene mortificata, la purezza di 
un bimbo violata, il diritto di un uomo alla dignità del lavoro negata. Ti 
chiedo perdono. Donami  maggiore attenzione alle necessità degli altri e 
il coraggio di non rimanere più solo spettatore davanti al male.”Tutte le 
cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di 
tutte le cose e tutte sussistono in Lui. Egli è anche il capo … il principio, il 
primogenito …Perché piacque a Dio di far abitare in Lui ogni pienezza 
…” 

Ma sul monte Calvario altro che pienezza! L’evangelista Luca  
descrive una scena di dolore e di estrema sofferenza da una parte, di 
scherno, di insulti e di sfida dall’altra. Per molti una grande delusione: 
niente ori né argenti, né troni né comodità: solo una vergognosa croce 
con un uomo appeso, nudo, sfinito dalle torture subite, coperto di sangue 
e di sputi.  E “il popolo stava a guardare” . Guarda senza vedere, 
assiste senza capire, non riesce ad andare oltre quella tragedia. E’ un 
popolo malato di amnesia, che ha dimenticato tutti i segni, i miracoli, i 
prodigi, le guarigioni operati da Gesù mentre annunciava ad ogni uomo 
la lieta notizia della liberazione dal peccato e dalla morte. Ha dimenticato 
lo sguardo di Gesù che obbliga a cambiare radicalmente vita, la sua 
capacità di placare le tempeste e di riempire di pesci le reti dei pescatori, 
le carezze fatte ai  bambini, la sua mano tesa a risollevare la prostituta, 
la possibilità di essere guariti anche solo toccando un lembo del suo 
mantello, la sua potente preghiera al Padre che richiama in vita l’amico 
morto. Ha dimenticato! Questo popolo voleva un idolo mentre l’unico  
desiderio di Gesù era fare la volontà del Padre, portare a compimento il 
progetto, iniziato nel grembo della Vergine, di ristabilire l’alleanza tra Dio 
e gli uomini..  

 
 
 
 

      Camminare  

    Insieme  
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CALENDARIO LITURGICO 

Avviso alle famiglie : martedì 26 novembre alle ore 19.00 nella sala B. Giovanni II 

avranno inizio gli incontri di preparazione al battesimo dei nuovi nati. Sono invitati 

i genitori, i padrini, i nonni. 
 
 

BATTESIMO DOMENICA 26 DICEMBRE 2013 ORE 11:30 

E DOMENICA 12 GENNAIO 2014 ore 10.00 

1° INCONTRO MARTEDI' 26 novembre 

2° INCONTRO MARTEDI' 03 dicembre 

3° INCONTRO MARTEDI' 10 dicembre 
 

Giovedì 29 novembre Ore 18.00 
Festa di tutti i Santi dell’Ordine Serafico 

Durante la S. Messa 
i frati della comunità rinnovano 

i loro voti religiosi. 

NOVENA all’IMMACOLATA 
Dal 29 novembre al 07 dicembre Ore 18.00 

La novena verrà celebrata alla fine 
della Messa della sera. 

Si invita la partecipazione di tutti! 

Sabato 30 novembre 
Dalle 08.00 alle 20.00 

RACCOLTA BANCO ALIMENTARE PER LA CARITAS PARROCCHIALE 

davanti al supermercato Famila!  

 

 

Mercoledì 18 dicembre 
Pellegrinaggio a Roma organizzato dalla arcidiocesi. 

Chi desidera partecipare rivolgersi presso l’ufficio 
parrocchiale. 

 

Mercoledì 27 novembre alle ore 19,00 
Incontro con i membri del Consiglio Pastorale. 
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Giorno 

 

Festività 
 

Ricordo dei defunti 
 
 

 

 

 

Lunedì 

25 novembre 

 

 

Feria 
(verde) 

Ore 07.30: † Amedeo (a sera) 

                † Giuseppe, Carolina e Bonifacio 

Ore 18.00: † Natalino, Michele e Gaetano 

              † Mario e Maria  
 

Martedì 

   26 novembre 

S. Leonardo da 

Porto Maurizio 
Memoria 

(bianco) 

Ore 07.30:† Pardo e famiglia 

                † Carolina  

Ore 18.00: † Giovanni 

                  † Pietro, Michele e Teresa 
 

 

Mercoledì 

 27 novembre 

S. Francesco 

Antonio Fasani 
Memoria 

(bianco) 

Ore 07.30: † Giusto ed Elvira 

                † Pasqualina, Patrizio e Carmela  
 

Ore 18.00: † Giuseppina 
                  † Enzo 

 

Giovedì 

28 novembre 

 

Feria 
(verde) 

 

Ore 07.30: †per la salute e la protezione di Daniela, Adriano 

                        e i figli                 † Gennaro 

Ore 18.00: † Giovanna (anniv.) 

                † Giuseppina e Donato 
 

 

 

Venerdì 

   29 novembre  

 
 

 
 

 
 

 
 

Tutti i Santi 

dell’Ordine serafico 

Festa 

(bianco) 

Ore 07.30: †per la salute e la protezione di Daniela, Adriano 

                        e i figli                 † Flora 

Ore 18.00: † Giovanni 

                  † Paolo e Luigi (anniv.) 

 

 

 

Sabato 

30 novembre  

 

 

 

S. Cecilia 
Memoria 

(rosso) 

Ore 07.30: † Vittoria; Domenico e Angelo 
                  † Andea (a sera) 

Ore 18.00: †Maria 

                  † Elena 
 

 

 

 

 
 

 

Domenica 

01 dicembre 

 

I DOMENICA 
di AVVENTO  

(viola) 
Inizio nuovo 

Anno liturgico 
2013-2014 

Ore 08.00: † Giovanna, Raffaele, Giuseppina e Angelo 

               † def. fam. Graziano 

Ore 10.00: † Marianicola 

                  † Domenico   
 

Ore 11.30  PRO POPULO:  
 

Ore 18.00: † Ada e Michele 

                  † Peppino e Anna 

     

   

CALENDARIO LITURGICO 

mailto:par_sanpietro.cb@libero.it
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Cenacoli Biblici 
 

La prossima settimana riprenderanno i Cenacoli biblici. 

Diciamo grazie per le famiglie che si sono rese disponibili ad 

accoglierli. Affidiamo a Dio questa opera di nuova evangelizzazione 

e accompagneremo con la nostra preghiera le famiglie ospitanti e 

gli animatori volontari.  

Abbiamo costituito 11 Cenacoli in queste famiglie:  
 

numero casa Via  piano giorno ora 

1 ABBRESCIA  

VINCENZO 

CALABRIA, 27 2° piano VENERDI’ 19.00 

2 PALLADINO 

MENA 

S. GIOVANNI,111 3° piano MERCOLEDI’ 16.15 

3 MANCINI 

MARIATERESA 

LOMBARDIA, 12 5° piano VENERDI’ 19.00 

4 DAMIANO 

ANTONIO 

PUGLIA, 60 2° piano GIOVEDI’ 19.00 

 

5 D’ELIA MARIA 

FELICIA 

EMILIA,21  5° piano LUNEDI’ 19.00 

 

6 GALLO  

MARIA-ROSARIA 

CAMPANIA, 229 4° piano GIOVEDI’ 19.00 

7 ANDREA  

ZILEMBO 

S. GIOVANNI, 287 2° piano VENERDI’ 19.00 

 

8 VALENZA  

MIMMO 

LOMBARDIA, 10 5° piano LUNEDI’ 19.00 

 

9 SPALLONE  

ANTONIO 

COLLE DELL’ORSO, 

3/A 
 VENERDI’ 19.00 

 

10 SIMPATICO  

LINA 

P.ZZA MOLISE, 68 9°piano GIOVEDI’ 19.00 

 

11 MASTROPAOLO 

TONINO 

SICILIA, 22 5° piano VENERDI’ 19.00 

 

Davanti al Santissimo domandiamo la luce della Grazia 

divina per il nostro cammino comunitario e, specialmente 

accompagniamo, nell’adorazione tutti gli animatori e le famiglie 

che ospitano i Cenacoli.  

Oggi il Signore ci chiede di dare una mano affinché più 

persone conoscano la sua Parola tramite l’esperienza dei Cenacoli 

nelle case.  

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti i parrocchiani. Gli 

interessati possono rivolgersi alle famiglie sopra indicate.  

I Cenacoli verranno guidati da animatori laici volontari 

inviati dalla parrocchia e portare la Parola di Dio nelle nostre case. 
 

 

 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 


