
    Parrocchia di S. Francesco Stimmatizzato Arezzo –  
Saione 

FOGLIETTO SETTIMANALE  
“PORTAMI A CASA TUA!” 

 

XXXII domenica del Tempo Ordinario 

10. 11. 2019 

 Tel. Parrocchia: 0575-905242,   

  

  
San Martino di Tours  - Lunedì celebriamo nella Chiesa la memoria di 

San Martino di Tours—vescovo  

 
Riunione del consiglio pastorale  Lunedì alle ore 21.00 faremo la riunione 
del consiglio parrocchiale.  
 
 
Sant’ Elisabetta d’Ungheria Sabato prossimo durante la messa prefestiva 
alle ore 18.30 facciamo anche la memoria e la festa di Sant ’Elisabetta 
d’Ungheria. Dopo la santa messa saimo invitati alla cena di beneficienza 
organizzata dai nostri cari terziari. Per le iscrizioni contattare Paolo Catalani al 
numero; 3385031368 
 
 
Festa delle Famiglie  Domenica prossima dopo la messa delle 11.30 
nel salone del sottochiesa facciamo la festa delle famiglie. Invitiamo 
cordialmente tutte le famiglie che frequentano la nostra parrocchia con i loro 
bambini a partecipare in questo momento di condivisione e di festa.  
 



Tasferimento delle celebrazioni infrasettimanali Da lunedì tutte le 
messe feriali—compresa quella di sera, saranno celebrate nella cappella del 
convento. Nella chiesa grande rimangono sole quelle domenicali e di 
precetto. 
 
 
SANT’ELISABETTA 
 
A quattro anni di età è già fidanzata. Suo padre, il re Andrea II d’Ungheria, e la regina 
Gertrude sua madre l’hanno promessa in sposa a Ludovico, figlio ed erede del sovrano di 
Turingia (all’epoca, questa regione tedesca è una signoria indipendente, il cui sovrano ha il 
titolo di Landgraf, langravio). E subito viene condotta nel regno del futuro marito, per vivere 
e crescere lì, tra la città di Marburgo e Wartburg il castello presso Eisenach. 
Nel 1217 muore il langravio di Turingia, Ermanno I. Muore scomunicato per i contrasti 
politici con l’arcivescovo di Magonza, che è anche signore laico, principe dell’Impero. Gli 
succede il figlio Ludovico, che nel 1221 sposa solennemente la quattordicenne Elisabetta. 
Ora i sovrani sono loro due. Lei viene chiamata “Elisabetta di Turingia”. Nel 1222 nasce il 
loro primo figlio, Ermanno. Seguono due bambine: nel 1224 Sofia e nel 1227 Gertrude. Ma 
quest’ultima viene al mondo già orfana di padre. 
Ludovico di Turingia si è adoperato per organizzare la sesta crociata in Terrasanta, perché 
papa Onorio III gli ha promesso di liberarlo dalle intromissioni dell’arcivescovo di Magonza. 
Parte al comando dell’imperatore Federico II. Ma non vedrà la Palestina: lo uccide un male 
contagioso a Otranto. 
Vedova a vent’anni con tre figli, Elisabetta riceve indietro la dote, e c’è chi fa progetti per 
lei: può risposarsi, a quell’età, oppure entrare in un monastero come altre regine, per 
viverci da regina, o anche da penitente in preghiera, a scelta. Questo le suggerisce il 
confessore. Ma lei dà retta a voci francescane che si fanno sentire in Turingia, per dire da 
che parte si può trovare la “perfetta letizia”. E per i poveri offre il denaro della sua dote (si 
costruirà un ospedale). Ma soprattutto ai poveri offre l’intera sua vita. Questo per lei è 
realizzarsi: facendosi come loro. Prendendo l’abito del Terz’ordine di san Francesco, visita 
gli ammalati due volte al giorno, e poi raccoglie aiuti facendosi mendicante. E tutto questo 
rimanendo nella sua condizione di vedova, di laica. 
Dopo la sua morte, il confessore rivelerà che, ancora vivente il marito, lei si dedicava ai 
malati, anche a quelli ripugnanti: «Nutrì alcuni, ad altri procurò un letto, altri portò sulle 
proprie spalle, prodigandosi sempre, senza mettersi tuttavia in contrasto con suo marito». 
Collocava la sua dedizione in una cornice di normalità, che includeva anche piccoli gesti 
“esteriori”, ispirati non a semplice benevolenza, ma a rispetto vero per gli “inferiori”: come il 
farsi dare del tu dalle donne di servizio. Ed era poi attenta a non eccedere con le penitenze 
personali, che potessero indebolirla e renderla meno pronta all’aiuto. Vive da povera e da 
povera si ammala, rinunciando pure al ritorno in Ungheria, come vorrebbero i suoi genitori, 
re e regina. 
Muore in Marburgo a 24 anni, subito “gridata santa” da molte voci, che inducono papa 
Gregorio IX a ordinare l’inchiesta sui prodigi che le si attribuiscono. Un lavoro reso difficile 
da complicazioni anche tragiche: muore assassinato il confessore di lei; l’arcivescovo di 
Magonza cerca di sabotare le indagini. Ma Roma le fa riprendere. E si arriva alla 
canonizzazione nel 1235 sempre a opera di papa Gregorio. I suoi resti, trafugati da 
Marburgo durante i conflitti al tempo della Riforma protestante, sono ora custoditi in parte a 
Vienna. (Domenico Agasso) 

 
 
 
 
 



 

 

INTENZIONI  DELLE  S. MESSE 

  

Dal 10 al 16 Novembre  2019 

  

Domenica 10.11    8.00  + Eugenia 

            10.00  + Giovanni e Gino 

    11.30  + Letizia  

            18.30  + Fam. Mori 

  

Lunedì 11.11  7.30  + Letizia 

    9.00  + Marsilio, Renata, Stella, Carmela 

    18.30  + Antonio 

 

Martedì 12.11          7.30  + Alessandro, Lorenzo 

    9.00  + Quinto, Italia 

    18.30  + Albino, Ivonne 

  

Mercoledì  13.11  7.30  - Bened, Jacopo 

             9.00  + Ugo 

    18.30  + Caterina, Domenico 

 

Giovedì 14.11  7.30   -   

    9.00    + Luigi, Gino, Rosa 

    18.30  + Romeo 

      + Nelli 

       

 Venerdì 15.11  7.30  - 

                                       9.00  + Fam. Virdis Feurra 

    18.30  + Marco e Fam. Staderini 

 

Sabato 16.11   7.30  - 

    9.00  - 

    18.30  + Fam. Sonacchi, Serveri 

      + Carlo Catalani 

 

 

     



 

Pensiero del Santo Padre 

 

Con queste parole, Gesù intende spiegare che in questo mondo viviamo di 
realtà provvisorie, che finiscono; invece nell’aldilà, dopo la risurrezione, non 
avremo più la morte come orizzonte e vivremo tutto, anche i legami umani, 

nella dimensione di Dio, in maniera trasfigurata. Anche il matrimonio, segno e 
strumento dell’amore di Dio in questo mondo, risplenderà trasformato in piena 

luce nella comunione gloriosa dei santi in Paradiso. (Angelus, 6 novembre 
2016) 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca 
Lc 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». 


