Orari S. Messe dall’11 al 17 Novembre
Lun. 11

S. Martino di Tours

18:00 Chiesa Madre

Mar. 12

S. Giosafat

18:00 Chiesa Madre

Mer. 13

S. Imerio

17:00 Khamma - 18:00 Chiesa Madre

Giov 14

S.Rufo

17:00 Scauri - 18:00 Chiesa Madre

Ven

15

S.Alberto Magno

18:00 Chiesa Madre

Sab

16

S. Margherita di Scozia

9:00 Cappella dell’Ospedale -17:00 Bukkuram - 18:30 Margana

XXXIII Domenica T.O

11:00 Khamma - 11:00 Chiesa Madre - 17:00 Rekale
17:00 Tracino - 18:30 Scauri - 18:30 Chiesa Madre

Dom 17

Orari S. Messe dal 18 al 24 Novembre
Lun. 18 Ded. delle Basiliche dei Ss. Pietro e P 18:00 Chiesa Madre
Mar. 19 S.Fausto

18:00 Chiesa Madre

Mer. 20 S. Edmondo

17:00 Khamma - 18:00 Chiesa Madre

Giov 21 Presentazione della B.V. Maria

17:00 Scauri - 18:00 Chiesa Madre

Ven

22 S.Cecilia

18:00 Chiesa Madre

Sab

23 S. Colombano

9:00 Cappella dell’Ospedale -17:00 Sibà - 18:30 Margana

Dom 24 Cristo Re dell’universo

11:00 Khamma - 11:00 Chiesa Madre - 17:00 Rekale
17:00 Tracino - 18:30 Scauri - 18:30 Chiesa Madre

INCONTRI SETTIMANALI
Ogni lunedì Incontro Neo- Catecumenale alle ore 20:30 in Chiesa Madre
Ogni Martedì Preghiera Carismatica alle ore 21:00 in Chiesa Madre
Ogni venerdì Adorazione Eucaristica alle ore 17:00 in Chiesa Madre
Sabato 16 Ritiro Spirituale alle ore 9:00 presso le Suore
Giovedì 21 Incontro Formativo della Fraternità del Palazzolo alle ore 16:00 presso le Suore
CENTRO D’ASCOLTO CARITAS
Ogni martedì dalle ore 16:30 alle ore 18:00
----------------------------------CARITAS ( INDUMENTI)
Caritas (Indumenti)
Ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
9:30 alle ore 10:45 si possono consegnare
indumenti anche usati ma puliti e decorosi
presso la Caritas.
Si prega di non lasciarli dietro le porte.
-----------------------------------------------Telefono: Residenza Sacerdoti e Ufficio
(Tel/Fax) 0923 83 87 03
don Ramesh 333 565 84 68
don David 334 204 00 45
don Melchior 349 43 77 970

Visitate il nostro sito
www.chiesapantelleria.it
Facebook
Chiesa Madre SS. Salvatore di Pantelleria

MESSE DEL MESE
Maccotta Michela Lunedì 25 novembre ore 18.00 Chiesa Madre
Spina Salvatore martedì 26 novembre alle ore 18:00 Chiesa Madre

Formazione dei Catechisti delle tre Parrocchie
Lunedì 25 novembre alle ore 16.00 in Chiesa Madre
Ogni Sabato alle 9:00 S.Messa presso la Cappella
dell’ospedale
PROGRAMMAZIONE CINETEATRO SAN GAETANO
PROIEZIONI ALLE ORE 21:00

Notiziario della Zona Pastorale di Pantelleria
CRISTO RE DELL’UNIVERSO
La storia del re che morì amando, all'inverosimile

Se sei il Cristo, salva te stesso! Sono scandalizzati gli uomini religiosi: che Dio è questo che
lascia morire il suo Messia?
Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei il re, usa la forza! Salvati. C'è forse qualcosa
che vale più della vita? Ebbene sì, risponde la narrazione della Croce, qualcosa vale di più,
l'amore vale più della vita. E appare un re che muore ostinatamente amando; giustiziato, ma non
vinto; che noi possiamo rifiutare, ma che non ci rifiuterà mai. E la risurrezione è il sigillo che un
amore così non andrà mai perduto.
Un malfattore appeso alla croce gli chiede di non essere dimenticato e lui lo prende con sé. In
quel bandito raggiunge tutti noi, consacrando - in un malfattore - la dignità di ogni persona
umana: nella sua decadenza, nel suo limite più basso, l'uomo è sempre amabile per Dio. Proprio
di Dio è amare perfino l'inamabile. Non ha meriti da vantare il ladro. Ma Dio non guarda al
peccato o al merito, il suo sguardo si posa sulla sofferenza e sul bisogno, come un padre o una
madre guardano solo al dolore e alle necessità del figlio.
Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù non solo si ricorda, fa molto di più: lo
porta con sé, se lo carica sulle spalle, come fa il pastore con la pecora perduta, lo riporta a casa:
sarai con me! E mentre la logica della nostra storia sembra avanzare per esclusioni, per
separazioni, per respingimenti alle frontiere, il Regno di Dio è la terra nuova che avanza per
inclusioni, per abbracci, per accoglienza.
Ricordati di me prega il peccatore, sarai con me risponde l'amore. Sintesi estrema di tutte le
possibili preghiere.
Ricordati di me, prega la paura, sarai con me, risponde l'amore. Non solo il ricordo, ma
l'abbraccio che stringe e unisce e non lascia cadere mai: con me, per sempre. Le ultime parole di
Cristo sulla croce sono tre parole regali, tre editti imperiali: oggi-con me-paradiso.
Oggi: adesso, subito; ecco l'amore che ha sempre fretta; ecco l'istante che si apre sull'eterno, e
l'eterno che si insinua nell'istante.
Con me: mentre la nostra storia di conflitti si chiude in muri, frontiere e respingimenti, il Regno
di Dio germoglia in condivisioni e accoglimenti.
Nel paradiso: quel luogo che brucia gli occhi del desiderio, quel luogo immenso e felice che
«solo amore e luce ha per confine».
E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, allora non c'è nulla e
nessuno di definitivamente perduto, nessuno è senza speranza. Le braccia del re-crocifisso
resteranno spalancate per sempre, per tutti quelli che riconoscono Gesù come compagno d'amore
e di pena, qualunque sia il loro passato: è questa la Buona Notizia di Gesù Cristo.
Padre Ermes Ronchi

Dal 15 al 17/11 Maleficent 3D
Dal 22 al 24/11 Apocalyse Now
Per info e prenotazioni posti visita il nuovo sito www.cinemapantelleria.it

e-mail della Parrocchia: matricepnl@gmail.com
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Gruppi che animano l’Adorazione Eucaristica in Chiesa Madre dalle ore 17:00 alle ore 18:00

Neocatecumeni, venerdì 15 Novembre
Lanteriani, venerdì 22 Novembre

