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LA VERA GRANDEZZA... 
La vera grandezza non sta nel dominare o nel comandare ma 
nell’amare e nel servire; la vera potenza non risiede nel più forte 
ma nel più giusto; la vera gloria non si ottiene con la ricerca del 
successo, ma con l’umiltà della fede. Credo che potrebbero 
bastare queste poche battute per dire il significato della festa che 
chiude un Anno Liturgico ricapitolando ogni cosa, ogni progetto, 

ogni cammino, ogni sconfitta ecc. 
in Lui, nel Cristo che continua ad 
essere per tutti noi via, verità e 
vita. 
 
Un anno liturgico che si chiude, è 

anche un anno di vita, nel quale le vicende di Gesù contemplate e 
meditate nella Parola di Dio si sono intrecciate con la nostra vita, 
l’hanno illuminata, guidata, verificata, purificata, salvata... e la 
nostra esistenza di uomini e di donne, preti e sposi, adulti, giovani 
e piccoli è stata anche la vicenda di noi come discepoli alla sequela 
del maestro. Accanto al grazie per tutto quanto abbiamo ricevuto 
da Dio e per quanto noi siamo stati capaci di dare a Dio e ai fratelli, 
non può mancare un po’ di bilancio della nostra vita di credenti e 
di discepoli. La Parola non ci permette fughe spiritualistiche, 
moralistiche o polemiche, e neanche ci permette di rifugiarci 
dietro angoli di consolazione o di giustificazione, è Parola che ci 
chiede semplicemente e seriamente di fare verità 

p. Luca 
 



DOMENICA 13 NOVEMBRE INIZIA L’AVVENTO 
il tempo Liturgico che ci accompagnerà e ci 
preparerà all’incontro con il mistero 
dell’Incarnazione nel Natale. 
NEI VENERDÌ 18 e 25 NOVEMBRE e 2, 16 e 20 
DICEMBRE ALLE ORE 20.45 in chiesa, vivremo una 

catechesi di preparazione aiutati dalla Parola di Dio, dall’arte, 
dalla musica e dalla riflessione spirituale sul tema pastorale 
dell’anno: LA PREGHIERA. 
 
S.ANGELA IN MUSICA: meditazioni 
musicali con LE TRE TASTIERE 
Lunedì 28 novembre CLAVICEMBALO 
Lunedì 5 dicembre   ORGANO 
Lunedì 19 dicembre   PIANOFORTE 

 
Mercoledì 14 dicembre ore 21.00 in chiesa 
serata musicale 
vocale e strumentale 
pro raccolta fondi per le necessità della Parrocchia 

 
per tutte queste iniziative spirituali e culturali 

troverete anche le locandine 
 
Abbiamo accompagnato all’incontro con Dio: 
CLAUDIO MARIA SENNA 
ERNESTO (TINO) CASTELNUOVO 
LUCIANO CAVALLARI 

Dal 7 al 9 novembre 2022 il parroco p. Luca sarà a Bucarest 
in Romania con una piccola delegazione parrocchiale per 

celebrare il 20° anniversario del gemellaggio ecumenico tra la 
nostra parrocchia e la parrocchia ortodossa 

della Dormizione di Maria. 


