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15 NOVEMBRE – XXXIII DOMENICA T. ORDINARIO
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
SABATO 14 NOVEMBRE
-ore 9.40 – 11.00 DOPOSCUOLA GIRAMONDO per i bimbi delle elementari
-incontri dei gruppi del dopo-cresima: -ore 16.15 GRUPPO 1 MEDIA (sale Casa Tre Tende)
-ore 16.30 GRUPPO 2 MEDIA (sala Camino)
-ore 16.45 GRUPPO 3 MEDIA (sala ex-teatrino)
-ore 18.30 Santa Messa prefestiva
DOMENICA 15 NOVEMBRE – XXXIII TEMPO ORDINARIO – GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Lit. Ore: Uff 1° sett.
Letture: Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sl 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30
SS. Messe ore: 10.00; 11.30; 18.30; 15.00 Comunità Francofona
-Scout: Lupetti mattina, Reparto pomeriggio
-ore 20.20 incontro del gruppo superiori in sala tre tende
Come ricordiamo, il Vangelo di domenica scorsa che narrava di 10 donne
con lampade ad olio e vasetti di olio di riserva che dovevano portare con
sé, abbiamo proposto oggi quale GIORNATA DEL POVERO di aggiungere
olio alla lampada della nostra personale carità portando ognuno una
bottiglia di olio di oliva questa domenica 15 novembre alla Messa:
all’arrivo depositarla nei cestoni che troverete ai piedi dell’altare. Servirà
a dare un po’ di “luce” quale condimento alla tavola di quanti verranno
al Centro di Ascolto al martedì e giovedì mattina e pure alle Mamme del
Progetto Aurora al mercoledì pomeriggio e anche per il pasto di ogni
giorno che alle 12.30 viene distribuito al cancellone ai 30-35 Senzatetto
che giungono quotidianamente
LUNEDÌ 16 NOVEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 17.30 catechismo gruppo 3 elementare
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 17.30 catechismo gruppo 2 elementare
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
-ore 21.00 Percorso di preparazione alle Nozze in modalità online
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI
-ore 17.00-22.00: ADORAZIONE EUCARISTICA COL SANTISSIMO ESPOSTO
-ore 17.00-18.00 e 20.45-21.45 Adorazione Guidata
-Scout: ore 19.15 Clan
-ore 20.15 presso il Cippo di Christina a Borgo Panigale presso la Rotonda del
Camionista, inizio di via delle Serre, il Cardinale don Matteo Zuppi farà memoria
delle donne uccise per tratta o per violenza. Il Ramo Non Sei Sola di Albero di Cirene
ha organizzato assieme ad altre Associazioni quarantacinque minuti di preghiera, nel
rispetto delle disposizioni anti Covid

VENERDÌ 20 NOVEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
- DOPOSCUOLA GIRAMONDO per bimbi di elementari e medie nei locali dell’Associazione Albero di Cirene:
medie 15.10 – 16.30
elementari 16.45 – 18.00
-catechismo per i bimbi di 4 Elem. ore 17.00 1° gruppo e ore 18.15 2° gruppo nelle sale di Casa Tre Tende
-ore 17.30 catechismo gruppo di 5 elementare
-ore 20.30 Servizio di volontariato dai senza tetto al “Pallavicini” e al “Fantoni” – Gruppo giovani Treno dei
Clochard portano la cena al dormitorio e in stazione
SABATO 21 NOVEMBRE - PRESENTAZIONE DELLA B. VERGINE MARIA – GIORNATA MONACHE DI CLAUSURA
-ore 9.40 – 11.00 DOPOSCUOLA GIRAMONDO per i bimbi delle elementari
-incontri dei gruppi del dopo-cresima: -ore 16.15 GRUPPO 1 MEDIA (sale Casa Tre Tende)
-ore 16.30 GRUPPO 2 MEDIA (sala Camino)
-ore 16.45 GRUPPO 3 MEDIA (sala ex-teatrino)
-Scout: Clan uscita
-ore 18.30 Santa Messa prefestiva
DOMENICA 22 NOVEMBRE – XXXIV TEMPO ORDINARIO
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Lit. Ore: Uff 2° sett.
Letture: Ez 34,11-12.15-17; Sl 22; 1Cor 15,20-26a.28; Mt 25,31-46
SS. Messe ore: 10.00; 11.30; 18.30; 15.00 Comunità Francofona
-Scout: Lupetti caccia, Reparto pomeriggio
-ore 20.20 incontro del gruppo superiori in sala tre tende

NEL CORTILE INTERNO DELLA PARROCCHIA, SARÀ
POSSIBILE ACQUISTARE LE
SHOPPER DI TELA A
SOSTEGNO DI ALBERO DI
CIRENE E LE CORONE
D’AVVENTO A SOSTEGNO DELLA PARROCCHIA
In Segreteria e in Sagrestia trovate il
PANE QUOTIDIANO per questi due mesi
significativi, Novembre e Dicembre, di
ottimo aiuto personale e FAMILIARE

TRA I POVERI CI SONO PIÙ CHE MAI I POVERI BIMBI!
ATTENZIONE per come ha “camminato” l’eutanasia in Olanda
Eutanasia: i bambini sacrificati sull’altare del “benessere”
05/11/2020

La terribile avanzata della cultura di morte in Olanda ora si scaglia contro i bambini malati e
disabili gravi tra 1 e 12 anni. Per loro, si propone l’eutanasia.
Una proposta assurda, che è stata avanzata dal ministro della Salute, a cui si è opposto con tutte
le sue forze il cardinale Willem Eijk, arcivescovo metropolita di Utrecht. Come noto, l’Olanda è
purtroppo un Paese che in tema di eutanasia ha da tempo superato ogni confine. D’altronde, lo
dimostrano i casi delle pubblicità in tv per promuovere la “dolce morte” come semplice e normale.
Oppure, la volontà di legalizzare l’eutanasia per gli over 75.
Adesso, purtroppo, la furia dell’ideologia di morte se la prende con i più piccoli. Il porporato ha così
denunciato con forza questo assurdo progetto di legge, una vera vergogna nel cuore dell’Europa che
rende il Vecchio continente ancora più lontano dalle sue radici cristiane, di amore reciproco e di rispetto
per la vita.
Ormai, infatti, in Europa il metro del giudizio con cui vengono fatte leggi e prese decisioni è sempre più
quello del denaro, un vero e proprio “vitello d’oro” in onore di cui bambini e anziani vengono fatti
sacrificare senza alcuna remora. Il cardinale lo ha spiegato senza tentennamenti: una legge simile è
sintomo di una deriva generale che prosegue imperterrita fin dagli anni ottanta.
In Olanda infatti, ad oggi, secondo la legge è possibile applicare l’eutanasia a partire dai 12 anni. Tra i 12
e il 16 anni, infatti, basta il consenso dei genitori. Tra i 16 e i 18 anni, invece, non è nemmeno necessario
il loro consenso, ma basta che il giovane li consulti.
Ed è ancora più grave se si considera che proposta messa in campo dal Ministro della Sanità
olandese Hugo de Jonge potrebbe persino risultare come un provvedimento spartiacque per altre
nazioni europee in futuro. E finire magari che il Parlamento europeo, negli anni, lo imponga a tutti i
membri.
Secondo la lettera recepita dal Parlamento olandese con il timbro anche del Ministro della Giustizia, “i
pediatri potranno praticare l’eutanasia e per questo non saranno punibili”. Al quotidiano romano Il
Messaggero il cardinale olandese ha spiegato che soltanto all’inizio degli anni ottanta l’eutanasia era
considerata accettabile soltanto nella fase terminale di una malattia. Nel tempo, “è diventata lecita anche
prima della fase terminale”, Negli anni novanta, poi, “è stata applicata anche in casi di disturbi psichiatrici
e di demenza”.
Per arrivare, infine, ai primi anni Duemila, nei quali “il trattamento di fine vita è stato applicato ai neonati
disabili“, bambini dalla nascita all’età di 1 anno. Ora, si pensa anche ai bambini da 1 a 12 anni.
Eppure, la volontà politica, ideologica, propagandistica, è quella di concentrarsi sulla volontà di erigere la
cultura di morte a sistema. Di ridurre la vita umana a qualcosa di simile a uno scarto produttivo, dove
in certi casi anche i bimbi sono sacrificabili sull’altare del “progresso”, delle leggi del mercato e della
tecnoscienza.
D’altronde, la deputata Liesbeth van de Berg, del Partito liberale Vvd, lo stesso premier Rutte, lo ha
spiegato senza ipocrisie. “Si tratta anche di una questione economica, in quanto seguire tutte le
regole imposte dalla legge è molto costoso”. Per cui, è il vergognoso giudizio della donna, “l’eutanasia
non dovrebbe neanche essere inserita nel Codice penale ma considerata come una pratica medica
normale”.
(Intervento preso da Aleteia - Giovanni Bernardi)

LE CFE SI SVOLGONO IN MODALITÀ MISTA, ALCUNE IN PRESENZA ALTRE ONLINE,
CONTATTARE LE FAMIGLIE PER CHIEDERE CODICE RIUNIONE
COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE
1

ANEDDA ROBERTO E
LAURA

LUNEDÌ
ore 21.00

Via Mengoli, 1/5
Tel. 051 0567663

2

BACCONI GINO E
CLAUDIA

LUNEDÌ
ore 21.00

Via Agnesi, 17
Tel. 051 344737

3

COSTA STEFANO E
MARIA

MERCOLEDÌ
ore 19.30

Via Vizzani, 3/2
Tel. 051 398046

4

CUPINI CESARE E
ALFIA PIA

MERCOLEDÌ
ore 21.00

Via Venturoli, 10
Cell. 348 6062563
Tel. 051 349742

5

DONDI DANILO E
PAOLA

MERCOLEDÌ
ore 21.15

Via Massarenti, 108
Tel. 051 307840

6

MERIGHI MARCO E
ROSAMARIA

MARTEDÌ
ore 21.15

Via Garzoni, 5
Tel. 051 5883616

7

SOINI ADRIANO E
TERESA

MARTEDÌ
ore 21.00

Via Fossolo, 28
Tel. 340 1263086

8

TODESCHINI
GIUSEPPE E ADELE

MERCOLEDÌ
ore 21.00

Via Smeraldo, 6
Tel. 051 306907

in presenza e online
lauraeroberto@anedda.me
online
claudiagino92@gmail.com
in presenza e online
manaresi2@gmail.com
online
cesarecupini@hotmail.it
online
paolamanzini2000@gmail.com
danildon@libero.it
online
marco.merighi@fastwebnet.it
online
adrisoi@libero.it
online
mimmitodeschini@libero.it

Stiamo cercando per alcune famiglie dei seggiolini da auto
gruppo 2/3 (15-36 kg), chi li avesse può contattare la segreteria della
parrocchia dal lunedì al venerdì 8.30-11 e 17-19
Quanti e chi sono quelli che abitano in Casacanonica? Con due buoni occhi o con
una lente d’ingrandimento potrete conoscere volti, nomi e paesi d’origine

