L’OTTAVO COMANDAMENTO
«Non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo»
Questo comandamento proibisce di falsare la verità nelle relazioni con gli altri.
Dio non solo vuole la verità, ma è la Verità e la vocazione del popolo di Dio consiste nell’essere testimonianza trasparente della verità. In questo senso essere
fedeli a Dio significa ricercare la verità e impegnarsi a testimoniarla.
Non si tratta perciò solo di “non dire le bugie”, che già sarebbe tanto, ma di non
deve accusare ingiustamente nessuno e di deporre sempre la verità.
Ubbidire a questo comandamento implica lasciarsi educare dalla Verità ed essere
persone leali, oneste e sincere.
Gesù riprende l'insegnamento dell’Antico Testamento ed insegna che il parlare
deve essere "sì, sì, no, no; perché il di più viene dal maligno.
All'insegnamento di Cristo fa eco san Paolo, che di fronte al rischio della doppiezza dell'animo esorta i cristiani ad evitare la menzogna perché in Cristo sono
divenuti nuove creature.
Per il catechismo molti sono i peccati che offendono la verità: la falsa testimonianza che è un'affermazione contraria alla verità fatta pubblicamente, soprattutto se davanti a un tribunale; lo spergiuro, cioè la falsa testimonianza fatta sotto giuramento; il giudizio temerario che consiste nell'ammettere come vera, senza sufficiente fondamento, una colpa morale nel prossimo; la maldicenza che
consiste nel rivelare i difetti e le mancanze altrui a persone che li ignorano senza
un motivo oggettivamente valido; la calunnia che consiste nel nuocere alla reputazione altrui e nel dare occasione a giudizi erronei sul loro conto con affermazioni contrarie alla verità; l'adulazione che consiste nell'incoraggiare o
confermare altri nella malizia dei loro atti e nella perversità della loro condotta;
la doppiezza del linguaggio, spesso per il desiderio di rendersi utile o
per amicizia; l'irrisione che tende ad intaccare l'apprezzamento di qualcuno caricaturando, in maniera malevola, qualche aspetto del suo comportamento;
la menzogna che consiste nel dire il falso con l'intenzione di ingannare.
Nell’udienza della scorsa settimana (Mercoledì 14 novembre) Papa Francesco,
proprio in riferimento all’ottavo comandamento ha affermato che vivere di comunicazioni non autentiche è grave perché impedisce le relazioni e, quindi impedisce l’amore. Dove c’è bugia non c’è amore, non può esserci amore.
E poi si è soffermato sul tema delle chiacchiere che è un modo elegante di trasgredire a questo comandamento: Quante chiacchiere distruggono la comunione
per inopportunità o mancanza di delicatezza! Anzi, le chiacchiere uccidono. Il
chiacchierone, la chiacchierona sono gente che uccide: uccide gli altri, perché
la lingua uccide come un coltello. State attenti! Un chiacchierone o una chiacchierona è un terrorista, perché con la sua lingua butta la bomba e se ne va
tranquillo, ma la cosa che dice quella bomba buttata distrugge la fama altrui.
Non dimenticare: chiacchierare è uccidere.
La convivenza umana nella famiglia e nella comunità ha sempre bisogno della
reciproca fiducia, che nasce dal sapere che l'altro dice la verità. Lasciamo dunque
parlare le nostre opere e operiamo senza tante parole.
Don Roberto

18 Novembre 2018 XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Prima Lettura Dn 12, 1-3
Dal libro del profeta Danièle
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran
principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non
c'era stata mai dal sorgere delle nazioni
fino a quel tempo; in quel tempo sarà
salvato il tuo popolo, chiunque si troverà
scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri
alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del
firmamento; coloro che avranno indotto
molti alla giustizia risplenderanno come
le stelle per sempre.
Salmo Responsoriale Salmo 15

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Il Signore è mia parte di eredità
e mio calice: nelle tue mani
è la mia vita. Io pongo sempre davanti
a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai
la mia vita negli inferi, né lascerai
che il tuo fedele veda la fossa.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
Seconda Lettura Eb 10, 11-14. 18
Dalla lettera agli Ebrei
Ogni sacerdote si presenta giorno per
giorno a celebrare il culto e a offrire

molte volte gli stessi sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. Cristo, invece,
avendo offerto un solo sacrificio per i peccati,
si è assiso per sempre alla destra di Dio,
aspettando ormai che i suoi nemici vengano
posti a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre
quelli che vengono santificati. Ora, dove c'è il
perdono di queste cose, non c'è più offerta
per il peccato.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Vegliate in ogni momento pregando,
perché abbiate la forza di comparire davanti al
Figlio dell'uomo.
Alleluia.
Vangelo Mc 13, 24-32
Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In
quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le
stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con
grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli
e radunerà i suoi eletti dai quattro venti,
dall'estremità della terra fino all'estremità del
cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola:
quando ormai il suo ramo diventa tenero e
spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina.
Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa
generazione prima che tutto questo avvenga. Il
cielo e la terra passeranno, ma le mie parole
non passeranno. Quanto però a quel giorno o
a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».


DOMENICA 18 NOVEMBRE
TRENTATRESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Foiadelli)
10.00 S. Messa (Pro populo)
17.45 Vespri e S. Messa (Viola Passera)
LUNEDI’ 19 NOVEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Fam. Camozzi; Sergio;
Fam. Franceschini)
21.00 incontro della Caritas Parrocchiale
MARTEDI’ 20 NOVEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Bombardieri Bruna e Luigi)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Giacomo; Carlo Mologni)
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
20.45 Incontro del Gruppo Liturgico
MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE
PRESENTAZIONE BEATA VERGINE MARIA
07.45 Lodi e S. Messa (Maria)
16.30 Ritiro dei ragazzi di terza elementare
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Teresa Ambrosini e Luigi)
20.30 incontro degli animatori degli adolescenti
GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE
SANTA CECILIA
07.45 Lodi e S. Messa (Foresti Omar)
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Gian Franco Cristina)
16.30 Ritiro dei ragazzi di seconda elementare
20.30 Incontro nelle case di preghiera per l’ascolto del Vangelo


DOMENICA 25 NOVEMBRE
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Durante le Messe del Sabato e della Domenica le offerte che raccogliamo
sono per l’Oratorio in occasione del 70° Anniversario di fondazione
07.45 Lodi e S. Messa (Maffi Pier Giuliano; Fam. Mangili)
09.00 ritrovo e partenza dei cresimandi per il ritiro a Sotto il Monte
10.00 S. Messa (Pro populo)
11.15 Celebrazione del Battesimo di Valentina Mosquera Gomez
17.45 Vespri e S. Messa (Marilisa Edda Pirola)
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Nelle Messe feriali sarà suggerita un breve meditazione dopo il Vangelo



Alle porte della chiesa è possibile prendere il libretto curato dalle Acli



Catechesi per gli adulti in preparazione al Natale (08.30; 15.30 e 20.30)
- Martedì 27 Novembre (L’urlo di Munch) - Introduzione all’Avvento)
- Giovedì 6 Dicembre (Il presepio di Greccio di Giotto)
- Mercoledì 12 Dicembre (San Giovanni Battista di Leonardo da Vinci)
- Mercoledì 19 Dicembre (L’Adorazione dei Magi” di H. Bosch)



Preghiera dei ragazzi con il gruppo del catechismo nella cappellina dell’oratorio
2^ elementare
martedì alle ore 16.30
3^ elementare
martedì alle ore 16.30
4^ elementare
mercoledì alle ore 16.30
5^ elementare
mercoledì alle ore 16.30
1^ media
giovedì alle ore 16.15
2^ media
giovedì alle ore 16.15



La nostra Solidarietà
Domenica 2.12
raccogliamo Pannolini e prodotti per l’igiene neonati
Domenica 9.12
raccogliamo Omogeneizzati, semolino, pastina ecc …
Domenica 16.12 raccogliamo Latte parz. scremato a lunga conservaz.
Domenica 23.12 raccogliamo giochi e materiale scolastico
per la Pediatria dell’ospedale

VENERDI’ 23 NOVEMBRE
SAN CLEMENTE
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo Barbieri)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Patrizia Iazzo)
20.45 incontro del Gruppo Missionario
SABATO 24 NOVEMBRE SANTI ANDREA DUNG-LAC E COMPAGNI
07.45 Lodi e S. Messa (Fra Severo)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.45 Vespri e S. Messa (don Luigi Moro; Locatelli Marino;
Zambelli Erminio; Carminati Angelo)

Il percorso verso il Natale

Non temer e Ma r ia - CHIAMATI AD ACCOGLIERE

* in chiesa parrocchiale c’è il “Cesto della carità” per raccogliere ogni
giorno generi alimentari e prodotti per l’igiene per il Centro di Primo
Ascolto della Caritas (Non alimenti freschi e non alimenti scaduti)


Per gli adolescenti e i ragazzi di terza media ogni domenica
di Avvento, prima dell’incontro, sarà celebrata la Messa nella chiesa
di san Giorgio alle ore 18.00

