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I Beni non valgono più di Gesù…
Alla luce del vangelo di questa domenica, potremmo dire che anche in noi alberga
un ineludibile bisogno di pienezza di vita e un desiderio di felicità. E’ proprio
quello che quel tale chiede avvicinandosi a Gesù: “Maestro buono, che cosa
devo fare per avere la vita eterna?”. Nell’espressione vita eterna sono, infatti,
condensati la benevolenza divina e il forte desiderio di felicità dell’uomo.
Gesù ammira il desiderio profondo di vita e di felicità che quel tale manifestava
correndogli addirittura incontro per supplicarlo.
La chiave di volta per colmare veramente il nostro desiderio di felicità sta in
quei cinque imperativi: “va’, vendi, dallo, vieni e seguimi” suggeriti da Gesù a
quel tale con uno sguardo che esprimeva tutto l’amore nei suoi confronti e
quanto gli stesse a cuore la domanda di vita piena e di felicità che portava dentro.
E’, in fondo, la stessa strada dell’amore che Gesù indica anche a noi.
Anche noi, infatti, come il tale del Vangelo di oggi, siamo delle persone per bene
che corriamo incontro a Gesù, interiormente mossi da un autentico desiderio di
avere in eredità la vita eterna, anche noi osserviamo i comandamenti fin da
piccoli e il Signore Gesù anche in noi riconosce la sincerità dell’impegno cristiano,
ma ecco che può giungerci chiara e perentoria la sua proposta, l’invito cioè a
lasciare, di liberarci di ciò a cui siamo troppo attaccati, forse superfluo, di
spogliarci del nostro egoismo per metterci sui suoi passi e seguirlo.

Oggi Iniziamo ufficialmente il

Cammino dell’Anno Pastorale - Catechistico.

Già i ragazzi della Iniziazione Cristiana e con tanti genitori si sono incontrati,
Mercoledì scorso in Centro, per un momento di ripresa, di gioco e di convivialità.
Oggi affidiamo al Signore il nostro desiderio di incontrarlo, di lasciarci guardare
da Lui per poter comprendere come è bello vivere in Sua compagnia.
Nella S. Messa della Comunità ci sarà un breve rito con il Mandato ai
catechisti e operatori pastorali che si sono generosamente resi disponibili
per il servizio dell’annuncio e alla Comunità.

A tutti buona domenica e buona settimana!

Lunedì 15 e Martedì 16 Ottobre
I sacerdoti della diocesi sono impegnati, con il vescovo Adriano, per il Corso
di Aggiornamento a Cavallino (Ve). Lunedì la Chiesa di San Francesco rimarrà
chiusa: non ci sarà l’Adorazione e la celebrazione della Messa.
Ci sarà, comunque, la Messa a San Giacomo alle ore 18.00

Mercoledì 17 Ottobre
ore 10.00 Santa Messa per i fedeli defunti
ore 16.30 Incontro di tutti ragazzi della Iniziazione Cristiana
ore 20.30 Concerto in Cattedrale

Venerdì 18 Ottobre
ore 21.00 Veglia Missionaria presieduta dal vescovo Adriano

in San Giacomo.
Vogliamo pregare con tutta la Chiesa perché nei nostri
giovani si mantenga vivo il desiderio di vivere la vita come
una vera avventura che li porta a vedere i confini del mondo
per seminare la gioia e l’amore di Cristo ad ogni popolo e
ad ogni cuore. L’appuntamento diocesano per i fedeli di
tutte le parrocchie, con un particolare invito ai gruppi
giovani parrocchiali, è la Veglia di preghiera,
in preparazione alla Giornata missionaria mondiale.

- In questi ultimi giorni, due coppie di sposi hanno ricordato il 50° di
Matrimonio, Sambo Maurizio e Gianna e Bellemo Fernando e Rita.
A loro e alle loro famiglie l’augurio e l’affetto della nostra Comunità.

- Domenica scorsa nella S. Messa delle ore 12.00 abbiamo accolto nella
nostra Comunità cristiana con il Battesimo, Camilla Russo figlia di Pasquale
e Silvia. Lodiamo il Signore perché nella vita dei piccoli ci manifesta la sua
tenerezza infinita.

- Per ragazzi/e dai 10 anni in su….
Dopo Natale si terrà presso il nostro Centro parrocchiale un Corso di solfeggio
e di Flauto traverso. Il corso durerà fino a maggio. Se qualcuno è interessato
contatti il Parroco e/o le Suore, lasciando il proprio nome e recapito.

-Lunedì sera, 8 ottobre, si è incontrato il Consiglio Pastorale parrocchiale. Ci
siamo soffermati prevalentemente sull’impegno di comunicare la fede oggi
soprattutto ai nostri ragazzi, adolescenti e giovani. Si è espresso il desiderio di
iniziare, meglio se a livello cittadino e vicariale, la Catechesi degli adulti.

- Venerdì sera, 12 ottobre, si è incontrato il Consiglio degli Affari Economici.

Domenica prossima, 21 Ottobre, alle ore 16.00 celebreremo
l’apertura solenne dell’Anno Pastorale alla presenza del
Vescovo Adriano, dei Sacerdoti, Religiose, Catechisti,
Operatori Pastorali e dei fedeli da tutta la diocesi.



Auguri di buon inizio
anno catechistico e pastorale
Un sincero augurio a tutti i genitori,
catechisti, educatori, per il nuovo
anno catechistico. 
Siamo tutti ”chiamati” a coltivare il
senso di appartenenza alla
parrocchia e sentirci parte attiva per
costruire, ognuno col proprio
contributo, una Comunità viva, in
movimento, aperta ed attenta ai
bisogni dei nostri ragazzi, perché
col nostro farci ”compagni di viaggio
“, abbiano esperienze positive e di
crescita personale.
Che questo nuovo anno
catechistico, sia per tutti noi una
gioiosa riscoperta del nostro CREDERE.
La riscoperta della fede e la gioia di vivere da cristiano poggiano su tre basi:

- la frequenza alla
Messa della Domeni-
ca, il Giorno del Si-
gnore;

- la fedeltà agli in-
contri di catechesi e
alla vita della par-
rocchia;

- la testimonianza e
l’esempio di tutti e,
per i ragazzi, in
modo particolare dei
genitori.

Davvero
buon lavoro
a tutti
e buon
cammino!

Una proposta
particolare del
Papa Francesco
per il Mese di Ottobre

Papa Francesco ha deciso di invitare tutti
i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il
Santo Rosario ogni giorno, durante l’intero
mese; e a  unirsi così in comunione e in
penitenza, come popolo di Dio, nel
chiedere alla Santa Madre di Dio e a San
Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa
dal diavolo, che sempre mira a dividerci
da Dio e tra di noi. La preghiera è l’arma
contro il Grande accusatore che “gira per
il mondo cercando come accusare”. Solo
la preghiera lo può sconfiggere. La Vergine
Maria preservi la Chiesa dagli attacchi del
maligno e la renda allo stesso tempo
sempre più consapevole delle colpe, degli
errori, degli abusi commessi nel presente
e nel passato e impegnata a combattere
senza nessuna esitazione perché il male
non prevalga. Il Papa, quindi, ha invitato
a concludere la recita del Rosario con
l’antica invocazione: “Sotto la tua
protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre
di Dio. Non disprezzare le suppliche di
noi che siamo nella prova, ma liberaci da
ogni pericolo, o Vergine gloriosa e
benedetta”.
A San Michele Arcangelo con questa
preghiera scritta da papa Leone XIII: “San
Michele Arcangelo, difendici nella lotta:
sii il nostro aiuto contro la malvagità e
le insidie del demonio. Supplichevoli
preghiamo che Dio lo domini e Tu,
Principe della Milizia Celeste, con il potere
che ti viene da Dio, incatena nell’inferno,
incatena nell’inferno satana e gli spiriti
maligni, che si aggirano per il mondo per
far perdere le anime. Amen”.

Il Rosario lo preghiamo anche in
chiesa prima della celebrazione della
S. Messa Vespertina delle ore 18.00.

Il Mese
“Missionario”
Il mese di Ottobre è per la Chiesa il
mese “missionario” e il 21 ottobre
2018 prossimo si celebrerà la 92°
Giornata Missionaria Mondiale.
Il tema attorno al quale ruoterà
l’animazione missionaria della Chiesa
in Italia porta il titolo Giovani per il
Vangelo.
Ogni anno il mese missionario e in
particolare la Giornata Missionaria
Mondiale ci invitano a:

- promuovere la comunione
sul modello delle prime
comunità cristiane;
- aprirci all ’universalità
perché tutte le comunità,
soprattutto le più piccole,
povere e lontane, possano
ricevere gli aiuti di cui hanno
bisogno;
- sostenere, anche
e c o n o m i c a m e n t e ,
l’evangelizzazione per
annunciare il Vangelo a tutti
i popoli secondo il comando
di Gesù.


