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«Andate dunque, e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro
a osservare tutte le cose che io vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente».
(Mt 28,19-20)

Carissimi Fratelli e Sorelle in Cristo, Pace a voi!
Il Signore ci dona un "Tempo" forte di Grazia in occasione della missione francescana AL POPOLO nella nostra
Comunità Parrocchiale: “Sulla tua parola ge erò le mie re” (Lc 5,5). Infa0 la “missione” non è solo quella condoa in Paesi remo6 economicamente poverissimi, ma anche quella faa in mezzo alle persone che si riscoprono
sole e indifese e che la crisi fa emergere, a volte, in maniera dramma6ca.
Nei giorni 9-23 novembre un gruppo di missionari, comprendente fra6, suore e laici, francescani, “invaderà”
leeralmente il territorio della nostra Parrocchia per andare incontro a tu0 – lontani e vicini, giovani e giovanissimi, coppie di sposi, separa6, risposa6 …– suoneranno ai citofoni delle vostre case per essere accol6. Vi inviteranno
ad ascoltare una Parola diversa, portata con lo s6le semplice e gioioso di san Francesco, e a vivere momen6 for6 di
preghiera e di festa. Ci saranno inoltre dei momen6 più ar6cola6 di preghiera e ascolto in gruppo nei “centri di
evangelizzazione” in una decina di case diverse sparse per il territorio parrocchiale a cui le persone possono liberamente partecipare. Ci troveremo tra vicini di casa, in un clima famigliare per dedicarci un po’ di tempo, per parlarci
e confrontarci.
Per prepararci a vivere da ‘protagonis6’ e non da semplici ‘speatori’ a questo momento, siamo sin d’ora chiama6 ad essere perseveran6 e ferven6 nella preghiera, assidui nell'ascolto della Parola, uni6 nell'Assemblea Eucaris6ca. Già a par6re da venerdì 03 oobre, subito dopo la celebrazione Eucaris6ca, ci sarà l’Adorazione Eucaris6ca
che durerà ﬁno alle ore 9,00 del sabato (Sin d’ora ciascuno potrà dare la sua disponibilità per i turni in modo da non
lasciare mai il San6ssimo da solo). Vi invito ad essere numerosi anche se costerà un po’ di sacriﬁcio. Infa0 solo così
potremo "geare le nostre re6 sulla Sua Parola" e ricevere la grazia di rinnovarci per svolgere la nostra missione
nella fedeltà a Dio e all'uomo.
L'augurio è che tua la Comunità possa sempre essere “un cuor solo e un’anima sola”, fervente nella comunione e nella carità verso il prossimo, gioiosa tes6mone di Cristo nel mondo e coraggiosa annunciatrice dei valori del
Vangelo e ... diventare noi stessi vangelo vivente, dove i lontani, gli indiﬀeren6, i piccoli scoprono l’Amore di un Dio
che “si è fao carne” e la bellezza della vita cris6ana.
Se la vostra generosità vuole intervenire, potrete renderla opera6va dando per tempo la vostra concreta ospitalità per il pernoamento a casa vostra dei missionari e la disponibilità per tuo quello che è rela6vo all’aspeo pra6co dell’organizzazione. Intanto vi aspeo numerosi per la messa di giorno 28 seembre alle ore 18.30, e sostenere con la preghiera comunitaria la preparazione alla MISSIONE AL POPOLO. In Cristo uni6,
Sac. Roberto Mangiagli
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Voce dal Monastero

Di: Le Carmelitane

Dio, nostro aiuto e nostro liberatore
Il Sal 124 è come una lunga e lenta sca-

ha potuto riacquistare in quei giorni la piena libertà con

lata di un’alta montagna. La scalata va

l’aiuto di Dio, e questa è la certezza che accompagna il

dal v.1 al 7. Nel v.8 si raggiunge la vea e si

suo cammino. Ecco il verseo che illumina tuo il cam-

scopre il messaggio:<<Il nostro aiuto è nel nome del Si-

mino :<<Il nostro aiuto è nel nome del Signore: egli ha

gnore: egli ha fao cielo e terra>>. Tale messaggio, con-

fao cielo e terra>>(v.8). Nella sua salita verso il monte

quistato con dure soﬀerenze e con la dolorosa scalata

santo di Dio, il pellegrino fa memoria della sua storia e

della vita, trasmee la certezza che Dio è con noi, sem- della sua storia con Dio. Il tema pare ripetersi, è vero,
pre e in ogni momento. E’ con questa convinzione di

ma in realtà si approfondisce divenendo sempre più pre-

fede, infa0, che il salmo comincia e ﬁnisce.

ciso come lo zoom di una telecamera che permee di

Il salmo inizia ricordando un grande disastro che, in

meere a fuoco una immagine. “Io Sono” è il nome di

passato, scosse la vita del popolo e la distrusse quasi

Dio, il nome che egli stesso si aribuisce quando decide

completamente (vv.1-2). Poi, per descrivere questo ri-

di liberare il suo popolo, ed è la certezza che come un

corre a quaro paragoni, a delle immagini che possano

ritornello lento e costante il pellegrino si ripete nella sua

in qualche modo far capire quale disagio e soﬀerenza

salita a Gerusalemme, perché la Parola possa scavare la

dovee subire il popolo. Probabilmente, l’episodio a cui

sua vita, perché egli possa assimilarla, perché diven6 in

si riferisce il salmo è la deportazione a Babilonia, un vero

lui vita.

disastro nazionale in cui il popolo perse tuo quello che
possedeva.
In realtà, questo salmo con i suoi paragoni ci è molto

<<Se il Signore non fosse stato con noi … Il nostro
aiuto è nel nome del Signore: egli ha fao cielo e terra>>. Ripe6lo!

vicino. Forse, ancora non siamo assali6 da
eserci6 stranieri che distruggono le nostre
case, ma siamo soo l’assalto con6nuo
(v.2) della prepotenza, della pubblicità, dei
problemi familiari o lavora6vi e tante altre
preoccupazioni che quo6dianamente sembrano saltarci addosso senza lasciarci scampo; altra immagine è quella dell’inondazione (vv.3-5) di cui purtroppo negli ul6mi anni
diversi paesi hanno fao o stanno facendo
amara esperienza. L’acqua e il fango hanno
la forza di distruggere campi, strade, boeghe … tuo raso al suolo o reso inu6lizzabile in poco tempo; nella terza immagine (v.6)
in cui si fa riferimento agli animali selva6ci
è signiﬁcata l’impossibilità di difesa da parte del popolo, o del singolo, da queste forze
aggressive che vogliono travolgere e distruggere; con l’immagine del passero preso al laccio (v.7) si indica l’assoluta mancanza di libertà nel potersi esprimere e vivere
dignitosamente (basta guardare il TG per
rendersene conto…).
Ma in tuo questo il popolo non è rimasto solo; nonostante la soﬀerenza il popolo
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La nostra Vita Parrocchiale

Prossimi Appuntamenti
Da Martedì 23 se embre a sabato 04 o obre

Da Lunedì 06 o obre

dalle ore 15.30 alle ore 17.30: Iscrizioni Catechesi.

Inizio Catechesi per i ragazzi del IV anno del

24-25-26 se embre

Cammino in preparazione ai Sacramen6 d'Iniziazione

Triduo e Festa San Vincenzo de' Paoli

Cris6ana

Ore 18.00: S. Rosario e S. Messa presso la Cappella delle

Martedì 07 e 14 o obre

Suore Figlie della Carità in via Ballo 3. Nella chiesa par-

Ore 19.30: Formazione animatori con do.sa Claudia

rocchiale non sarà celebrata la S. Messa delle ore 18.30

Deodato, Pedagogista Clinico

Sabato 27 se embre

Da Giovedì 09 o obre

Ore 07.15: S. Messa presso la Cappella delle Suore Figlie

Ore 16.15: Inizio Catechesi per i ragazzi del V anno del

della Carità in via Ballo 3

Cammino in preparazione ai Sacramen6 d'Iniziazione

Ore 17.30: Assemblea Pastorale Parrocchiale

Cris6ana.

Siamo tu0 invita6!!!!

Da Venerdì 10 o obre

Ore 20.00: Festa Giovani e adolescen6

Ore 16.15: Inizio Catechesi per i ragazzi del III anno del

N.B.: non sarà celebrata la S. Messa delle ore 18.30

Cammino in preparazione ai Sacramen6 d'Iniziazione

Domenica 28 se embre

Cris6ana

Ore 11.30: Consiglio Pastorale e Commissione per la

Sabato 11 o obre

Missione al Popolo

Ore 18.30: S. Messa e Baesimo di Michele Rubino

Ore 18.30: S. Messa presieduta da fra’ Daniele e avvio

Domenica 12 o obre:

della Missione al Popolo - Siamo tu0 invita6!!!!

Ore 19.30: Nucleo coppie Pro Sanc6tate in Parrocchia

N.B.: da oggi non sarà celebrata la S. Messa fes6va delle

Domenica 19 o obre:

ore 20.00

Festa Madonna della Grazia (cfr il Programma della

Lunedì 29 se embre

Festa)

VIII Anniversario Dedicazione Altare

Da Sabato 25 o obre

Ore 18.30: S. Messa di ringraziamento per i XXV anni di

Ore 16.00: Inizio Catechesi per i ragazzi del II anno del

Sacerdozio di P. Deodato Mammana - a seguire festa

Cammino in preparazione ai Sacramen6 d'Iniziazione

insieme - sarebbe bello tu0 portassimo qualcosa da

Cris6ana

condividere
Martedì 30 se embre
Ore 19.30: Formazione animatori con do.sa Claudia
Deodato, Pedagogista Clinico
Da Mercoledì 01 a Venerdì 03 o obre
Assemblea Pastorale Diocesana (invitato a partecipare
tuo il Consiglio Pastorale)
Venerdì 03 o obre
Ore 18.00: S. Messa in Caedrale in occasione Anniversario Ordinazione del nostro Arcivescovo
N.B.: non sarà celebrata la S. Messa delle ore 18.30
Sabato 4 o obre
Ore 18.30: S. Messa e Baesimo di Nicole Sambataro
Domenica 05 o obre
Ore 11.15: S. Rosario
Ore 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei
Ore 18.00: Inizio anno a0vità del Movimento Pro Sanc6tate presso la chiesa di San Nicolò al Borgo
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