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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

SICURO E BELLO:
VIVA L’ORATORIO!

SAPIENZA
All’inizio della creazione, i l

mondo intero era un giardino
meraviglioso, con acqua, fiori variegati
ed erba. Dio disse all’uomo: “Se
compirai una azione cattiva, farò
cadere sulla terra un granellino di
sabbia”.

Passarono i secoli, i millenni e
gli uomini dimenticarono la santa
Parola. I  peccati dell’umanità
aumentarono a dismisura e la sabbia
continuò a cadere dal cielo. A poco a
poco nacquero i deserti, che
diventarono sempre più grandi.

Oggi Dio continua ad ammonire
l’uomo. Egli dice: “Non trasformare il
mio giardino in un deserto senza
confini”.

Da domenica 10 a domenica 17 novembre
Orario Messe festive: ore 8.00 – 10.00 – 11.30 -18.00
Orario Messe feriali: ore 7.00 – 9.00 – 18.00. Vigiliari
ore 18.00
DOMENICA 10 - NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato - Mt 25,31-46
Ore 17.00 Vespero e benedizione Eucaristica.
Consacrazione del genere umano a Cristo Re.
Indulgenza plenaria.
LUNEDI’ 11 - SAN MARTINO DI TOURS - Lc 6,29b – 38
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza
MARTEDI’ 12 - S. GIOSAFAT vescovo e martire
Date al Signore la gloria del suo nome - Mt 24, 45-51
MERCOLEDI’ 13 - SANTA FRANCESCA SAVERIO
CABRINI vergine - Mt 25,1-13
Lodate il Signore per l’immensa sua grandezza
GIOVEDI’ 14 - Mt 25,14-30
Grande è il Signore nella città del nostro Dio
VENERDI’ 15 - S. ALBERTO MAGNO Vescovo e
Dottore della Chiesa - Mt 25,31-46
Vieni, Signore, ha sete di te l’anima mia
SABATO 16 - Mc 13,5a.33-37
Date gloria al Signore nel suo tempio santo
DOMENICA 17 - PRIMA DI AVVENTO: La venuta del
Signore  - Mt 24,1-31
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta
Liturgia delle Ore prima settimana
Nelle domeniche di Avvento, in Santuario non si
celebrerà il vespero per favorire la partecipazione
alla Catechesi in Ss. Pietro e Paolo.

Domenica 17 ore 15.00 e 15.30 visita guidata del
Santuario.

PREGHIAMO CON UN SANTO
S. BONAVENTURA DA BAGNOREGIO
(Viterbo 1218 – Lione 1274)

Siamo nel mese del ricordo di tutti i
Defunti.

Santa Maria, Madre di Dio,
consolatrice degli afflitti
e soccorso dei cristiani,
dolce Vergine,
Madre del Salvatore Gesù
e di tutti i fedeli,
io imploro con confidenza
l’immensa bontà del tuo Cuore,
e ti prego di intercedere
presso il tuo divin Figlio,
affinché per i meriti
del suo santo sacrificio,
le anime che sono purificate
col fuoco del dolore,
come l’oro nel crogiuolo,
ottengano il sollievo
e la liberazione alla quale aspirano.
Amen.

IL SANTO DELLA SETTIMANA

SANTA MARGHERITA DI SCOZIA
Moglie devota del re di Scozia e affettuosa madre

di 8 figli che si arricchirono di tante sue qualità.
Aiutò i poveri del suo regno. Si dedicò alla riforma

del culto e ai valori religiosi del suo tempo, in valido aiuto
alle autorità ecclesiastiche. Morì nel 1093 alla notizia che il
marito Malcolm era caduto in guerra.

Domani, lunedì 11 novembre iniziano i
lavori di manutenzione straordinaria del nostro
oratorio. Mettiamo i lavori sotto la protezione di
san Martino, oltre naturalmente che della Beata
Vergine dei Miracoli! Lo scopo
primario delle opere è la messa a norme di tutti gli
ambienti utilizzati dai nostri ragazzi. E non è poco,
perché adattare alle normative attuali ambienti
storici vincolati dalla Soprintendenza alle Belle Arti
non è un gioco da ragazzi! Non è poco anche perché
chissà quanti genitori in Italia vorrebbero che le
Scuole dei loro bimbi fossero messe a norme e
invece… niente!

Va sottolineato che i margini di scelta sia
nostra che dei progettisti sono assolutamente nulli
in questo tipo di lavori! Decidono le norme e quindi
la Soprintendenza, i l Comune, la Curia.
Scateneremo la nostra creatività negli arredi e nel
modo di usare questi spazi, una volta rinnovati.
Lunedì scorso abbiamo tenuto un’assemblea
parrocchiale (la 21° tra parrocchiali, cittadine e
Consiliari) vivace ma molto responsabile.

La prima fase dei lavori riguarderà il locale
bar e la soprastante cappella con l’aula adiacente.
Tutto il resto dell’oratorio continuerà ad essere
fruibile. Occorrerà inserire ben 7 nuove travi di
acciaio nel soffitto del bar che è pericolante.

Nell’assemblea sono state particolarmente
interessanti le prospettive che riguardano
l’insieme e il futuro di questi luoghi destinati
anzitutto ad oratorio ma aperti anche all’uso dei
pellegrini e degli studenti delle superiori. Vogliamo
diventare una “Chiesa Bella” e anche questo è un
passo, forse piccolo ma nella giusta direzione.
                don Armando e don Federico


