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PENSIERO

della settimana

Dove l’amore impera,
non c’è desiderio di
potere, e dove il potere
predomina, manca
l’amore. L’uno è
l’ombra dell’altro.

Carl Gustav Jung

Pagina del VANGELO
«SE UNO VUOLE ESSERE IL PRIMO, SIA L’ULTIMO DI
TUTTI E IL SERVITORE DI TUTTI».
MARCO

Alla voglia di potere dei suoi, Gesù contrappone la sua
logica. Gesù non proibisce il desiderio di voler essere il
primo, anzi lo incoraggia. E' il modo di realizzarlo che è
diverso: non a spese degli altri, ma a favore degli altri.

UNITI NEL DONO
Il 19 settembre non è solo una domenica di gratitudine nei confronti dei sacerdoti, ma è un’occasione per comprendere
quanto conta per loro il contributo di ciascuno di noi.
Un grazie per il dono dei sacerdoti in mezzo a noi, questo il significato profondo delle offerte deducibili. La Giornata
Nazionale delle Offerte per il sostentamento del clero diocesano, giunta quest’anno alla XXXIII edizione e celebrata in
tutte le 26 mila parrocchie italiane. “La Giornata Nazionale non è solo una domenica di gratitudine nei confronti dei
sacerdoti ma è un’occasione per comprendere quanto conta il contributo di ogni fedele. Il sacerdote è un riferimento al
nostro fianco che per svolgere il proprio compito ha bisogno di sostegno e supporto per vivere una vita decorosa. Le
offerte rappresentano il segno concreto dell’appartenenza ad una stessa comunità di fedeli e costituiscono un mezzo per
sostenere concretamente tutti i sacerdoti, dal più lontano al nostro. Tanto più in questo anno e mezzo segnato dal Covid,
in cui da mesi i preti diocesani continuano a tenere unite le comunità provate dalla pandemia, incoraggiano i più soli e
non smettono di servire il numero crescente di nuovi poveri”.
Nonostante siano state istituite nel 1984, a seguito della revisione concordataria, le Offerte deducibili sono ancora poco
comprese ed utilizzate dai fedeli che ritengono sufficiente l’obolo domenicale; in molte parrocchie, però, questo non
basta a garantire al parroco il necessario per il proprio fabbisogno. Da qui l’importanza di uno strumento che permette a
ogni persona di contribuire, e che rappresenta un segno di appartenenza e comunione.
L’importanza di questa unione è sottolineata anche dal nuovo nome attribuito alle Offerte che da Insieme ai sacerdoti
diventa Uniti nel dono per mettere, ancor più, in evidenza il principio di reciprocità e condivisione che rende forti le
comunità parrocchiali e il valore della comunità stretta intorno al proprio parroco.
La Giornata aprirà un periodo dedicato al sostentamento del clero supportato anche dalla programmazione di TV2000.
Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, le Offerte permettono, dunque, di garantire, in modo omogeneo in
tutto il territorio italiano, il sostegno dell’attività pastorale dei circa 33.000 sacerdoti diocesani. Infatti da oltre 30 anni
questi non ricevono più uno stipendio dallo Stato, ed è responsabilità di ogni fedele partecipare al loro sostentamento.

PREGHIERA PER IL XVII CAPITOLO PROVINCIALE
Provincia Romana San Giuseppe – Opera don Guanella
Gesù Maestro,
Tu che ci hai fatto conoscere l’amore del Padre verso l’uomo
e ci chiami a seguirti come Servi della Carità,
per essere con la forza del tuo Spirito sostegno agli ultimi,
guida i sacerdoti in questo Capitolo Provinciale.
Rendici capaci di affrontare le sfide del nostro tempo
con la forza del Vangelo,
sull’esempio di San Luigi Guanella apostolo di misericordia.
Concedi a noi di poter imitare le sue virtù:
la carità tenera verso i più poveri, la passione pastorale per il tuo popolo,
affinché, con creatività, sappiamo organizzare
il nostro servizio ai fratelli, secondo il tuo cuore.
Lo Spirito Santo ci mantenga fecondi nella missione
con una presenza umile e operosa
e capaci di prendere con noi ogni uomo abbandonato
che incontriamo sul nostro cammino.
Interceda per noi Maria Madre di Provvidenza
e San Giuseppe, padre tuo e nostro custode,
per dare lode e gloria a Dio Padre.
Amen.

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù
Eucaristico e meditiamo sul
Vangelo della domenica
GIOVEDI’
23 settembre
ore 19.30
dopo la messa domenicale e la
catechesi, è il momento più grande
per tutta la famiglia parrocchiale!
invitiamo altri a partecipare
Un’esperienza da fare per crescere.

Riprendendo il nuovo anno
dovremmo sentire la gioia di poter
affidare a Lui le esigenze
della nostra comunità.

