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PENSIERO

della settimana

Io di usare rigore non
sono capace, e sono
anche persuaso che ciò
che non posso ottenere
con le buone, tanto meno
l’otterrei con le
cattive.
Luigi Guanella

Pagina del VANGELO
«RABBUNÌ, CHE IO VEDA DI NUOVO!». E GESÙ: «VA’,
LA TUA FEDE TI HA SALVATO».
MARCO
Quanto è bello ed importante parlare a tu per tu con Dio
nella preghiera. Quando le necessità di qualsiasi genere,
soprattutto se spirituali ed interiori ci assalgono, andiamo
nella giusta direzione, che è quella della Chiesa, della
preghiera,
della
celebrazione
eucaristica,
della
confessione e dell'abbandono fiducioso in Dio.

LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2021 – dal messaggio di Papa Francesco
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato»
(At 4,20), è un invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è ed
è sempre stata l’identità della Chiesa: «essa esiste per evangelizzare» (S. Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). La
nostra vita di fede si indebolisce, perde profezia e capacità di stupore e gratitudine nell’isolamento personale o
chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige una crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare
tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova
che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo
fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto
del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere
[missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte
fragilità» (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 239).
Nella Giornata Missionaria Mondiale, … ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la loro testimonianza di vita,
ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo
specialmente quanti sono stati capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo possa
raggiungere senza indugi e senza paure gli angoli di popoli e città dove tante vite si trovano assetate di benedizione.
Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare con insistenza «il signore della
messe, perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2); infatti siamo consapevoli che la vocazione alla missione non è
una cosa del passato o un ricordo romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere la
vocazione come una vera storia d’amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti
di compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure non nello stesso modo. Ricordiamo che ci sono
periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una città, o nella propria famiglia. C’è anche un aspetto dell’apertura
universale dell’amore che non è geografico bensì esistenziale. Sempre, ma specialmente in questi tempi di pandemia, è
importante aumentare la capacità quotidiana di allargare la nostra cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non li
sentiremmo parte del “mio mondo di interessi”, benché siano vicini a noi. Vivere la missione è avventurarsi a coltivare gli
stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi sta accanto è pure mio fratello e mia sorella. Che il suo
amore di compassione risvegli anche il nostro cuore e ci renda tutti discepoli missionari.
Don Guanella in tempi difficili è stato missionario in patria e fuori, senza vergognarsi del Vangelo.

FESTA SAN LUIGI GUANELLA
lunedì 25 alle ore 19 nella Basilica dei Santi Cosma e Damiano
S.E.Mons. G. Favale presiede la celebrazione per tutti i fedeli.
Il Vescovo sarà con noi fin dal primo pomeriggio.

Per una Chiesa Sinodale: comunione, partecipazione e missione
Tema del Sinodo per tutta la Chiesa, apertosi il 10 ottobre a Roma

Giovedì 28 ottobre a Monopoli nella parrocchia di Sant’Anna
Assemblea Diocesana
saranno presenti i sacerdoti, le religiose e alcuni membri dei Consigli pastorali

Concorso

“Qual’è il tuo ritratto di don Guanella oggi”
In questo mese tanto importante per la nostra comunità,
a dieci anni dalla proclamazione della santità di don Luigi Guanella.

Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e
meditiamo sul Vangelo

GIOVEDI’
28 ottobre
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

insieme come comunità.

