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XXXIII Domenica 
del T.O. 

 

13 Novembre 2022 
Anno C 

 
 

Liturgia delle Ore 
I Settimana 

 
 

Contatti 
 

Don Massimo 
389-6453155 

parroco@parrocchiasantaluciafn.it 
 

Don Honoré 
351-7636471 

 
 

Orari Sante Messe 
Orario invernale  

 

Feriale: dal Lunedì  
al Venerdì: 7,30; 18.00 

       Sabato: 7,30  
 

Festivo: 
 Sabato/prefestivo: 16,30 

Domenica: 8,00;  
10,00; 11.30; 18,00 

 
 

Orari Ufficio Parrocchiale 
 

Martedì e Giovedì: 
dalle 9,00 alle 12,30 

 
Mercoledì e Venerdì: 
dalle 16,00 alle 19,00 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sabato 12 

16.30 Marianna, Nicola, Angela, Ada 

Domenica 13  

8.00 Renato, Laura, Franco 

10.00 Vincenzo e Maria 

11.30 Pro Populo 

18.00 Massimo 

Lunedì 14  

7.30 Natalina e Duilio 

18.00 Camaiani Vincenzo e Maria 

Martedì 15  

7.30 Def. Fam. Perilli 

18.00 Rosa (trigesimo); Andrea 

Mercoledì 16  

7.30 Def. Fam. Saltamacchia e Alessandroni 

18.00 Calzetta Angelo 

Giovedì 17 

7.30 Def. Fam. Borrelli 

18.00 Pompeo 

Venerdì 18  

7.30 Masci Guido 

18.00 Di Matteo Annunziata e Gaetano 

Sabato 19  

7.30 Def. Fam. Capillo e Igiaimo 

11.00 Battesimo di Ottaiano Joele 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Sabato 19 

16.30 Fortuna Graziano 

Domenica 20  

8.00 Florestano, Maria, Katia 

10.00 Def. Fam. Tota-Silvestri 

11.30 Pro Populo e Cresime [23 ragazzi] 

18.00 Tardiola Antonio 
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“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
 

Riso  Biscotti  Dentifricio 

AVVISI DALLA PARROCCHIA 

Domenica 13 novembre si svolgerà il secondo incontro con le 
famiglie che hanno battezzato i propri figli negli ultimi anni. 
L’appuntamento è alle ore 16,30. 
 
Domenica 20 novembre, durante la celebrazione delle 11,30, 
saranno celebrate le Cresime.  
 
Tutti i lunedì dalle ore 21,00 alle ore 22,30 si ritrova in Chiesa 
il gruppo del Rinnovamento nello Spirito per un momento di 
preghiera e di lode al Signore, chi lo desidera può aggiungersi. 
 
Dal 8 al 10 dicembre la parrocchia propo-
ne una gita/pellegrinaggio ai mercatini di 
Natale di Montepulciano, Cortona ed Arez-
zo con visite presso luoghi della nostra fe-
de. Il costo è di 165 euro a persona. Le 
adesioni vanno date al parroco entro il 
20 novembre con acconto di 65 euro. At-
traverso il QR-Code è possibile trovare la 
locandina. 

Giovedì 17 e venerdì 18 novembre, dalle ore 15,00 alle ore 
18,00 ci sarà il ritiro con i ragazzi che faranno la cresima la 
prossima settimana, la partecipazione è necessaria. Sabato 19 
novembre dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ci saranno le confes-
sioni per i genitori delle cresime. 
 
Il prossimo fine settimana, 19 e 20 novembre, non ci saran-
no gli incontri di catechesi in quanto i catechisti vivranno 
una giornata di ritiro per l’inizio dell’avvento. Ogni famiglia 
può organizzarsi nell’orario più comodo per partecipare al-
la Santa Messa. 

Lunedì 14 novembre alle ore 21,00, presso il Salone Dina Ni-
colai, ci sarà l’incontro di presentazione del pellegrinaggio in 
Terra Santa in programma per fine dicembre 2023 e inizio gen-
naio 2024. Sono invitati a partecipare tutti i giovani dai 18 ai 
35 anni (alla data del pellegrinaggio) che desiderano scoprire 
meglio quest’opportunità, sarà un occasione unica per vedere 
e vivere i luoghi più importanti della nostra fede.  



IN… FORMAZIONE: IL SINODO (2) 

CAMMINIAMO INSIEME COME CHIESA CON LO SPIRITO SANTO 

Ecco dunque la terza parola, partecipazione. Comunione e missione rischiano 
di restare termini un po’ astratti se non si coltiva una prassi ecclesiale che 
esprima la concretezza della sinodalità in ogni passo del cammino e dell’ope-
rare, promuovendo il reale coinvolgimento di tutti e di ciascuno. Vorrei dire 
che celebrare un Sinodo è sempre bello e importante, ma è veramente profi-
cuo se diventa espressione viva dell’essere Chiesa, di un agire caratterizzato 
da una partecipazione vera.  
E questo non per esigenze di stile, ma di fede. La partecipazione è un’esigen-
za della fede battesimale. Come afferma l’Apostolo Paolo, «noi tutti siamo 
stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo» (1 Cor 12,13). Il 
punto di partenza, nel corpo ecclesiale, è questo e nessun altro: il Battesimo. 
Da esso, nostra sorgente di vita, deriva l’uguale dignità dei figli di Dio, pur 
nella differenza di ministeri e carismi. Per questo, tutti sono chiamati a parte-
cipare alla vita della Chiesa e alla sua missione. Se manca una reale parteci-
pazione di tutto il Popolo di Dio, i discorsi sulla comunione rischiano di restare 
pie intenzioni. Su questo aspetto abbiamo fatto dei passi in avanti, ma si fa 
ancora una certa fatica e siamo costretti a registrare il disagio e la sofferenza 
di tanti operatori pastorali, degli organismi di partecipazione delle diocesi e 
delle parrocchie, delle donne che spesso sono ancora ai margini. Partecipare 
tutti: è un impegno ecclesiale irrinunciabile! Tutti battezzati, questa è la car-
ta d’identità: il Battesimo.  
Il Sinodo, proprio mentre ci offre una grande opportunità per una conversione 
pastorale in chiave missionaria e anche ecumenica, non è esente da alcuni ri-
schi. Ne cito tre. Il primo è quello del formalismo. Si può ridurre un Sinodo a 
un evento straordinario, ma di facciata, proprio come se si restasse a guardare 
una bella facciata di una chiesa senza mai mettervi piede dentro. Invece il Si-
nodo è un percorso di effettivo discernimento spirituale, che non intrapren-
diamo per dare una 2 bella immagine di noi stessi, ma per meglio collaborare 
all’opera di Dio nella storia. Dunque, se parliamo di una Chiesa sinodale non 
possiamo accontentarci della forma, ma abbiamo anche bisogno di sostanza, 
di strumenti e strutture che favoriscano il dialogo e l’interazione nel Popolo di 
Dio, soprattutto tra sacerdoti e laici. Perché sottolineo questo? Perché a volte 
c’è qualche elitismo nell’ordine presbiterale che lo fa staccare dai laici; e il 
prete diventa alla fine il “padrone della baracca” e non il pastore di tutta una 
Chiesa che sta andando avanti. Ciò richiede di trasformare certe visioni verti-
ciste, distorte e parziali sulla Chiesa, sul ministero presbiterale, sul ruolo dei 
laici, sulle responsabilità ecclesiali, sui ruoli di governo e così via.  
Un secondo rischio è quello dell’intellettualismo – l’astrazione, la realtà va lì 
e noi con le nostre riflessioni andiamo da un’altra parte –: far diventare il Si-
nodo una specie di gruppo di studio, con interventi colti ma astratti sui pro-
blemi della Chiesa e sui mali del mondo; una sorta di “parlarci addosso”, dove 
si procede in modo superficiale e mondano, finendo per ricadere nelle solite 
sterili classificazioni ideologiche e partitiche e staccandosi dalla realtà del Po-
polo santo di Dio, dalla vita concreta delle comunità sparse per il mondo.  

INTENZIONI DI PREGHIERA DI NOVEMBRE 

Preghiamo perché i bambini che soffrono - quelli che vivono in strada, le vitti-
me delle guerre, gli orfani – possano avere accesso all’educazione e possano 
riscoprire l’affetto di una famiglia.  

Papa Francesco 


