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della settimana

La pagina del VANGELO
«… E CHI VUOLE ESSERE IL PRIMO TRA VOI
SARÀ SCHIAVO DI TUTTI. … ».
MARCO

VANGELO e OMELIA
Papa Francesco

Solo chi ha il coraggio di chinarsi può essere grande;
solamente chi riesce a vivere da servo–non travestirsi
da servo–può entrare nella dinamica del regno di Dio.

1915 - 24 ottobre - 2015
Entriamo con questa domenica, in una settimana piena di significato per la nostra comunità parrocchiale, settimana
nella quale, il 24 ottobre di cento anni fa, Luigi Guanella lasciava questo mondo. Ci stiamo preparando per vivere
intensamente alcuni eventi sia in parrocchia, che a Roma il 12 novembre. Credo che da parte di tutti noi debba essere vivo
il desiderio e l’impegno a non ridurre tutto a commemorazione ma a cogliere, il dono della santità e del carisma che ci è
stato dato nella santità di don Guanella, con la responsabilità che ne consegue: far fruttare i doni di Dio.
Siamo perciò chiamati a fare memoria non semplicemente ricordando, ma rivivendo nelle nostre persone e nel nostro oggi
il dono di Dio, attualizzare ciò che celebra. Una memoria che si nutre di gratitudine per il dono che Dio ci ha fatto in San
Luigi, la cui santità di vita è via sicura e modello certo di vita evangelica, modello per le opere di carità che la nostra
parrocchia realizza. Far pulsare la carità è certamente opera dello Spirito che richiede però menti e cuori attenti e liberi.
Non si tratta certo di dare libero sfogo alla fantasia per ricercare forme di servizi nuovi o alla moda, ma di lasciarsi
provocare dalla realtà, come ci ricorda il Papa “la realtà bisogna prenderla come viene … lì ci attende il Signore, lì si
comunica e si rivela a noi”. Così fu per il Guanella, continuamente attento alle richieste della realtà e delle persone. E’ la
vivacità e la novità dell’esperienza carismatica in noi che ci può rendere attenti e sensibili alle provocazioni del presente.
Per questo il sacramento della confermazione, proprio il 24 ottobre, di alcuni nostri giovani può essere il momento forte
per tutta la comunità, di lasciarsi travolgere dal vento dello Spirito per vivere con rinnovato vigore le esigenze della carità,
vissute da San Luigi Guanella.
“Visse il Vangelo con profonda percezione del primato dell’amore: con tenacia e spirito di sacrificio, tutto fece
per capire ed eseguire la volontà di Dio e andò con fede ovunque ritenesse terra di lavoro del suo Signore per farvi
germogliare e crescere la carità.” (dalle Costituzione dei Servi della Carità)
don Beppe

Triduo e Festa san Luigi Guanella

La famiglia parrocchiale in festa
24 ottobre 1915 – a Cento anni dalla morte – 24 ottobre 2015
Triduo mercoledì 21 – giovedì 22 – venerdì 23
ore 18. 30 – Vespro
ore 19.00 – Celebrazione Eucaristica
Venerdì 23 i COOPERATORI GUANELLIANI nella celebrazione
rinnovano la promessa
alle ore 20 UN PIATTO PER TUTTI 4° edizione - avanti la Chiesa

24 ottobre - FESTA DI SAN LUIGI GUANELLA
CONFERIMENTO DEL

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE

Sarà presente tra noi il Vescovo Mons. Domenico Padovano e
alle ore 18, daremo inizio alla celebrazione. Ricorderemo i 100
anni dalla morte di San Luigi G. e 14 dei nostri giovani che si
sono preparati riceveranno il dono dello Spirito.
Il 25 ottobre ancora festa a tutte le Messe

I NOSTRI GIOCATTOLI PER AIUTARE I PIÙ PICCOLI

Domenica 18 e 25 - sagrato Sant’Antonio
E’ da tempo che i catechisti con i bambini li raccolgono, li ripuliscono,
li cercano tra quelli che loro non utilizzano: sono tantissimi. Per la
settimana di don Guanella li offrono chiedendo un’offerta libera per
superare la mentalità dello scarto ed aiutate con il ricavato i bambini
meno fortunati. Fermatevi e scegliete ciò che più vi piace.

Il Parroco incontra i genitori
In settimana in Sala Sant’Antonio
-

1ª Media Martedì 20 ore 17.00
2ª Media Martedì 20 ore 17.00
3ª Media Martedì 20 ore 19 in chiesa

-

1ª e 2ª elementare Giovedì 22
ore 16.30
3ª e 4ª elementare Venerdì 30
ore 16.30

-

5ª elementare Venerdì 30 ore 17.30

INCONTRO FAMIGLIA
GUANELLIANA
CON PAPA FRANCESCO
12 novembre 2015 Aula Paolo VI
Siamo circa quattro pulman, c’è ancora qualche
posto. Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 26
ottobre.

COOPERATORI GUANELLIANI

Domenica 25 ore 18.30 in Oratorio
Organizzano BURRACO di beneficenza
Anche quest’anno, il ricavato lo devolviamo per i
lavori di Santa Lucia che volgono al termine.

