FOGLIO SETTIMANALE n. 669
Domenica 22 Settembre 2013

PENSIERO

della settimana

La ricchezza
deve essere in te;
ciò che non hai in te,
fosse anche il mondo
intero, ti è solo di peso.
Angelo Silesio

La pagina del VANGELO

« NON POTETE SERVIRE DIO E LA
RICCHEZZA ».
vangelo di luca
VANGELO e OMELIA
Purtroppo il mondo, ogni giorno, predica che la vera
gloria dell'uomo è solo nella ricchezza, nel potere, peggio
ancora nella violenza, senza però dirci quanti danni
questa fa', in noi e agli altri! Una cosa è certa: o si ha
come Dio nostro Padre, o si ha come Dio il denaro.

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE
Festa liturgica di San Pio da Pietrelcina
ore 19 a Sant’Antonio contemplando la bella immagine ci
affidiamo alla sua protezione di uomo di spirito e di carità.
INCONTRI CON IL PARROCO




Gruppo Strenna S. Lucia
Commissione Missioni

Lunedì 23 - ore 17
Mercoledì 25 - ore 20
Non manchino gli invitati

UDIENZA di PAPA FRANCESCO
09 0ttobre 2013 in Piazza San Pietro

Mancano solo alcuni giorni alla partenza, c’è ancora qualche posto libero
per completare il terzo pulman per un giorno. Non perdiamo l’occasione di
metterci in ascolto del vicario di Cristo e ricevere spunti per la nostra fede.

INCONTRO CATECHISTI CON IL PARROCO
Martedì 24 settembre ore 19.30

Domenica 06 ottobre

è importante essere presenti

Conferimento del MANDATO

FORMAZIONE PER CATECHISTI

1° lunedì di ogni mese presso il consultorio familiare ore 20.00
Secondo il seguente programma

7 ottobre 2013 introduzione al corso – Don Peppino Cito
4 novembre 2013 Laboratorio: “impostare l’incontro di catechesi
2 dicembre 2013 Don Giuseppe Ruppi - I sacramenti nella catec.
13 gennaio 2014 Don Tonino Lasconi
3 febbraio 2014 Laboratorio
3 marzo 2014
Vito S. – “I catechismi della CEI”
7 aprile 2014 a cura dell’ufficio catechistico diocesano
5 maggio 2014 chiusura Don Peppino Cito – consegna attestato
N.B. I due incontri laboratoriali si svolgeranno presso le proprie
parrocchie di appartenenza, saranno guidati dai propri parroci o da
persone competenti.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Non ne stiamo parlando, in quanto, anche quest’anno il
BANDO PER IL SERVIZIO CIVILE è stato per tutti rimandato. I

nostri progetti che sono stati presentati a inizio anno sappiamo che
sono stati approvati, ma ancora non è aperto il bando per la
selezione. Stiamo attendendo notizie da un momento all’altro. Tutti
ci auguriamo di poter ripartire con il nuovo anno.

SORGENTE È GESÙ, IL CRISTO.
… Nella Sua prima Enciclica, la Deus caritas est
Benedetto XVI scrive: “Abbiamo creduto
all’amore di Dio - così il cristiano può esprimere
la scelta fondamentale della sua vita. All’inizio
dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o
una grande idea, bensì l’incontro con un
avvenimento, con una Persona, che dà alla vita
un nuovo orizzonte e la direzione decisiva”.
Gesù Cristo è “l’amore incarnato di Dio: a Lui
occorre tornare per essere rigenerati nel dono
della carità per gli uomini. La carità nasce
dall’incontro d’amore col Cristo e vive di questo
incontro sempre nuovo. Una simile, totale
derivazione della carità della Chiesa dall’amore
del Signore Gesù è stata espressa dai Padri con
un’immagine: quella dell’Ecclesia luna. La Chiesa
è paragonata alla luna perché nella notte del
mondo non risplende di luce propria, ma della
luce che le è donata da Cristo, il solo sole della
sua vita. … Infatti la Chiesa non rifulge di luce
propria, ma della luce di Cristo”. La Chiesa riflette
la luce del suo Sole per illuminare le notti delle
solitudini del mondo, del dolore umano, di tutti i
bisogni che appellano alla cura e all’impegno
dell’altro. Come luna crescente la Chiesa
annuncia la Parola di Dio; come luna piena
celebra i divini misteri; come luna calante vive le
opere della carità, …. La Chiesa non deve
cercare trionfi agli occhi del mondo, ma piuttosto
deve proiettarsi verso l’altro, soprattutto il povero,
nell’esercizio della carità, sentendo che la sua
gioia è di segnalare l’avvento di Colui che è la
luce delle genti, di donarlo al mondo e di
scomparire nella notte. Un innamorato della
Chiesa, San Cirillo d’A., non esitava perciò a dire:
“Intoniamo il canto di lode per la morte della
Chiesa, morte che ci riconduce alla sorgente
della vita santa in Cristo”. Quando la Chiesa
morirà, verrà il Regno, di cui la Chiesa è il germe
e il segno. Ma la Chiesa può morire in un solo
modo, quella che la rende vicina alla sorte del
suo Signore: non risparmiandosi nella carità,
facendo la scelta preferenziale dei poveri. …
Mons. Bruno Forte

Don Tommaso ringrazia
cordialmente la Comunità
Parrocchiale e quanti hanno
partecipato al dolore suo e della sua
famiglia per la perdita della
mamma: Addolorata .

