
INTENZIONI SS. MESSE 11 - 17 NOVEM BRE 
 

Lun.  
11 

ore 
16.30 N. S. Di Lourdes 

 Teresa Vignoli  
 Deff. Famm. Sciarretti  e Moscatell i  
 Nicola, Maria, Francesco e Maria 
 Deff. Famm. De Carli  Nazzareno e Ferranti Enrico 

Mart. 
12 

ore 
16.30 N. S. Di Lourdes 

 Amici Benito (trig.) 
 Corrado Bartoccioni, Esperia, Nazzareno e 

Nannina 
 Giovannino e Francesca Giovagnoli 

Merc. 
13 

ore 
16.30 N. S. Di Lourdes 

 Caporossi Oliviero, Elìa e Annita 
 Cacciamani Giuseppe, Peconi Assunta e Onori 

Giacomo 
 Luigi, Diana e Nando 

Giov. 
14 

Ore 
16.30 S. Cuore  Pacini Olivetta 

 Falaschi Rolanda (Ines) (trig.) 
Ven. 
15 

Ore 
16.30 S. Cuore  Bellucci Il io e Annunziata 

 Renato e Ida 

Sab. 
16 

Ore 
16.00 N. S. Di Lourdes 

 Mencarani Enzo, Stincarell i  Giuseppa e Moschini 
Vincenzo 

 Castiglioni Domenica 
 Tiacci Romolo, Vincenza, Luciano, Vittoria e 

Adriano 
 Ghezzi Matilde e Settimio 
 Mariotti Alessandro, Santa, Rita e Paolo 

ore 
17.00 S. Cuore 

 Tosi Luigi (10° ann.) 
 Pasqualoni Rino 
 Vitangeli  Pina e Pasquale 
 Ginesi Nazzareno 

ore 
17.30 Duomo 

 Fornai Paolo 
 Lidia Paparozzi (trig.) 
 Principe Adalgisa e Fiorani Luigi  

Dom. 
17 

ore 
08.30 Monastero   

ore 
09.00 N. S. Di Lourdes 

 Mosciatti  Emilia (ann.) e Penna Lino 
 Moriconi Maria Pia 
 Maccarri Francesco e Re Ivana 

ore 
10.30 S. Cuore 

 Vincenti Orlando, Enio e Laura 
 Marisa e Pierina Flemma 
 Salta Michele e Angela 

ore 
11.30 Duomo  Giommoni Gina e Onori Eugenio 

 Orsolini Giamaria e Sabbatini Maria 
ore 

17.30 Duomo   

 

 

CAMMINARE INSIEME 
Anno IV  n. 87  10 - 16 NOVEMBRE 

Comunità Parrocchiale di Tuscania 
Via F. Baracca - 0761 435624 -  http://www.parrocchietuscania.it 

 
 

XXXII DOMENICA DEL T.O. Anno C – IV  sett. Salterio 

 

“Dio non è dei morti, ma dei viventi” 
Dal Vangelo secondo Luca (20,27-38) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che 
non c’è risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha 
prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, 
suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. 
C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza 
figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza 
lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla 
risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 

Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono 
marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della 
risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non 
possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della 
risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche 
Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio 
di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti 
vivono per lui». 
 

 

http://www.parrocchietuscania.it


TUTTO CAMBIA … NON VALE PIÙ IL DETTO :  
“ ABBIAMO FATTO SEMPRE COSI ! “ 

Tante cose sono cambiate nella nostra società e ci è sembrato che con 
questo anno il Catechismo per la cresima dovesse fare una svolta per il bene 
dei ragazzi e della Chiesa; noi sacerdoti abbiamo fatto un programma che 
seguisse il documento del ” Sinodo dei giovani” in modo da coinvolgere il più 
possibile i ragazzi su tematiche che aiutino i giovani nella loro crescita umana 
e spirituale. Prima di iniziare il catechismo noi sacerdoti abbiamo fatto degli 
incontri personali con i ragazzi nel momento che ci hanno presentato la 
domanda d’iscrizione controfirmata dai genitori: l’impegno che viene 
richiesto è semplice ed essenziale, la partecipazione all’incontro settimanale 
e la celebrazione della Santa Messa domenicale. Noi sacerdoti, con i 
catechisti, in base al loro impegno concreto presenteremo i ragazzi al 
Vescovo per l’ammissione al Sacramento della Cresima. Chi non frequenterà  
non sarà ammesso alla celebrazione del Sacramento. Speriamo che tutto 
questo impegno da parte della Parrocchia porti alla crescita nella fede questi 
giovani che si aprono alla vita con l’aiuto dello Spirito Santo e della Chiesa.                                                      
Per farvi conoscere il cammino che stanno facendo questi ragazzi vi 
presentiamo in sintesi il progetto pastorale. 

Programma cresima 2019-2020 . 

Ogni tema è suddiviso in tre incontri, così composti: 

1° incontro Catechesi Iniziale/provocazione 

Il primo incontro che è tenuto da don Luca, il gruppo è unico. L’incontro si 
svolge con uso di strumenti multimediali. Eventualmente verranno rilasciate 
ai ragazzi delle domande alle quali dovranno rispondere per iscritto. Queste 
domande serviranno per stimolare la discussione nell’incontro successivo. 

2° incontro. Confronto in gruppi.  

Dal gruppo unico, i ragazzi vengono divisi in gruppi con ognuno un sacerdote 
e un seminarista e le catechiste che li aiuteranno a confrontarsi sul tema che 
è stato affrontato. Dare lo spazio ai ragazzi è la cosa più importante, avranno 
un intero incontro per poter dire la loro sul tema ascoltato l’incontro prima, 
i seminaristi dovranno stimolarli a parlare. A fine incontro si dovranno 

raccogliere tutte le informazioni della serata, i dubbi dei ragazzi, 
l’orientamento del gruppo ecc. da dover consegnare a don David per il terzo 
incontro. 

  3° incontro Approfondimenti, Preghiera 

Il terzo incontro sarà di riflessione. Don David una volta raccolte le idee 
uscite dai vari gruppi, le perplessità, le domande, trarrà le sue conclusioni, 
da dover dire a tutto il gruppo riunito nuovamente a gruppo unico. 
Dopodiché si potrà organizzare il momento di preghiera, che chiuderà il 
tema. Una preghiera molto semplice. E un piccolo aperitivo a seguire.  

26 incontri. 8 temi.  

1. Una buona notizia. Sei stato creato per amore.  
2. Gesù, l’unico vero salvatore.  
3. Lo Spirito santo, sempre con te.  
4. La via della felicità: le 10 parole di vita 
5. E’ facile pregare se sai come farlo. Imparare ad ascoltare. A messa la 

domenica. Perché? 
6. Fallire il bersaglio: peccato, perdono e conversione.  
7. Quando i miei sogni incontrano quelli di Dio: la vocazione cristiana.  
8. Siamo la Chiesa. Benvenuti a casa!  

Restano 2 incontri che potranno essere sfruttati per un ritiro o degli incontri 
sulla sessualità tenuti dall’equipe di educatori della Caritas Diocesana.  

In avvento e in quaresima si può programmare un ritiro spirituale di 
domenica.  

A giugno per tutti i ragazzi di primo superiore: scuola per animatori  
d’oratorio. Una volta a settimana a San Marco.  

AVVISI 

 Lunedi: Lectio Divina, ore 18:30, presso il saloncino della chiesa di 
N.S. di Lourdes 

 Don David riceve tutti i lunedì, dalle ore 17:00 alle ore 18:30 presso 
gli uffici della chiesa di N.S. di Lourdes. 

 Don Luca sarà in Oratorio a disposizione dei fedeli di sabato  dalle ore 
10:30 alle ore 12:30.  


