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PENSIERO
PENSIERO
della settimana

Al mondo
vi è un'unica via
che nessuno oltre a te
può fare: dove porta?
Non domandare:
seguila.
Friedrich Nietzsche

La pagina del VANGELO
«SE NON ASCOLTANO MOSÈ E I PROFETI, NON SARANNO
PERSUASI NEANCHE SE UNO RISORGESSE ….»

Luca

VANGELO e OMELIA
Gesù oggi, squarcia il nostro cuore, spappola i nostri
pensieri, riduce in cenere tutte le nostre certezze, manda
in frantumi tutta la nostra moderna società, dichiara
stoltezza tutti i nostri comportamenti, sconvolge le nostre
vie, fa franare tutti i nostri sentieri, e ci indica la Parola.

TRIDUO E FESTA DI SAN FRANCESCO
Patrono d’Italia e dei commercianti
Triduo di preparazione - Chiesa di Santa Lucia
Martedì 1 – mercoledì 2 – giovedì 3 Ottobre
Ore 19.00 vespri e Litanie dei santi
Ore 19.30 Santa Messa con Omelia
Predicatore: don Francesco Sabatelli

OTTOBRE MISSIONARIO
2013

Sulle strade del mondo

FESTA:
FE STA: VENERDÌ
VENER DÌ 4 OTTOBRE
Sante Messe: ore 8.30, 9.30, 19.30

La celebrazione delle 9.30 è per i bambini delle scuole.
Per i Commercianti la festa è spostata a giovedì 3 Ottobre:
- alle ore 20.30 a Santa Lucia S. Messa
- alle 21.30 al Centro don Guanella consueto momento di festa.

GIORNI E ORARI DEL CATECHISMO
In settimana inizia il CATECHISMO PARROCCHIALE







1ªe 2ª elementare GIOVEDI’ 03 ottobre ore 16.30
3ª e 4ª elementare VENERDI’ 04 ottobre ore 16.30
5ª elementare GIOVEDI’ 03 ottobre ore 17.30
1ª media MARTEDI’ 01 ottobre ore 16.30
2ª media MARTEDI’ 01 ottobre ore 17.45
3ª media MARTEDI’ 01 ottobre ore 19.00

FORMAZIONE GIOVANI
Primo incontro Venerdì 04 ottobre ore 20.30
MANDATO AI CATECHISTI
Domenica 06 ottobre
Alle ore 10 i catechisti delle classi elementari
Alle ore 11 i catechisti delle classi medie e superiori
E’ il momento di presentarsi alla comunità, di manifestare le proprie
intenzioni, di testimoniare la nostra fede, di dire che non siamo soli
nella nostra missione, ma che camminiamo come comunità che
educa ogni giorno a conoscere il Gesù della fede.

DOMENICA PROSSIMA 6 OTTOBRE
Supplica alla Madonna di Pompei
Nelle nostre due chiese di Sant’Antonio e di Santa Lucia alle ore 12 in
punto faremo la tradizionale SUPPLICA alla Madonna, tanto amata dai
fedeli. Ci uniamo a tutti coloro che a Pompei, e nel mondo intero oggi
iniziando uno dei mesi dedicato al rosario, si riuniscono per questa
supplica a Maria che intercede e chiede grazie per noi al figlio suo
Gesù. In questi tempi difficili affidiamoci a Maria perché ci sostenga.

Professare la fede non è solo dire il
Credo con la bocca, ma viverla nelle circostanze
della vita: già conosciamo il legame tra fede e
missione, credere e parlare. Però non basta.
Perché la fede diventi capace di ispirare e
rinnovare il vivere quotidiano occorre andare
sulle strade del mondo. Le strade evocano ogni
spazio aperto e percorribile, ogni luogo, piazza,
sentiero, dove l’altro può farsi vicino e dove si
incrociano sguardi, parole, timori e speranze,
diffidenze e nuove amicizie.
Le
strade
del
mondo
sono
imprevedibili: occorre la pazienza di
camminare, ma anche di comprendere chi si
incontra, di vederlo come è, di impararne
lingua e cultura, sentimenti e valori, restando
insieme soprattutto nei tempi di crisi e di
smarrimento. Gesù ha percorso le strade della
Palestina, partendo dalla Galilea, zona di
confine, e talvolta si è spinto oltre. Da
bambino, come ebreo fu straniero in Egitto; nel
suo ministero provenire da Nazareth lo
rendeva straniero in Giudea, ma anche a
Nazareth l’origine da Betlemme lo rendeva
persona sospetta …
L’uomo Gesù sapeva stare sulle strade
perché per lui, così spesso straniero, nessuno
era straniero davvero. Questa è anche la
vicenda dei nostri missionari e missionarie su
tante strade del mondo, comprese quelle del
web, dei social network, senza dimenticare
quelle di chi è messo ai margini, reso quasi
invisibile, uno scarto per la società.
Questa diventa la storia di ogni cristiano che
non chiude la fede in spazi e tempi religiosi, ma

