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PENSIERO

della settimana

Non mi curo d’indagare
perché non possano
credere che
un corpo terreno possa
esistere in cielo, mentre
la terra intera è sospesa
sul nulla.
Sant’Agostino

La pagina del VANGELO

«… POICHÉ SONO FIGLI DELLA RISURREZIONE,
SONO FIGLI DI DIO.».
LUCA
V A N G E L O e O M E L IA
I figli della risurrezione sono coloro che mettono Gesù al
centro, vivono da risorti, non secondo la logica del
possedere - ma dell'amare, dunque del donare e così, chi
ha una ragione per morire, ha anche una ragione per
vivere e non muore più.

FAMIGLIA E L’EUCARISTIA DELLA COMUNITÀ
La comunione Questo è l’amore che porta la vera comunione, che fa di due una cosa sola. Questo è l’amore eucaristico, che
celebriamo quando andiamo a mangiare il corpo di Cristo. Creiamo un’unità d’amore tra noi e Dio fatto carne, nel suo corpo
donato per noi, risorto per noi, glorioso. Questo è il vangelo di cui ha bisogno il mondo, di cui ha sempre avuto bisogno. Per
questo ha creato il mistero dell’Eucarestia, perché il segno di questa comunione di amore che accoglie, perdona, lava, dona,
consacra, diventa una comunione totale, fa di due uno. Quando i coniugi si uniscono non sono più due, ma una sola carne, dice
la Scrittura. Fisicamente, psicologicamente, affettivamente e spiritualmente. Dio cerca questa comunità d’amore con l’uomo.
La moglie rimane moglie ed il marito rimane marito, ma più sono uniti, più sono uno. Dio rimane Dio, noi rimaniamo noi,
povere creature, ma più siamo uniti, più siamo uno, e più Dio brilla in noi. Siamo come il roveto ardente di Mosè, su cui il fuoco
di Dio si compiace di bruciare. La gloria di Dio è ardere sopra la nostra povertà ed illuminare il mondo. Purché noi glielo
concediamo.
La missione
Ecco da dove scaturisce la missione, alla fine della messa: andate e portate a tutti l’annuncio del Signore
risorto. “Andate” vuol dire che quando noi abbiamo comunicato a quel corpo e a quel sangue di Cristo, io sono diventato, in
virtù dell’amore, quell’amore di Cristo. Le mie mani sono quelle di Cristo, i miei piedi quelli di Cristo, il mio cuore, i miei
pensieri. Vuol dire che Cristo, che è nei cieli, ha il suo corpo, la sua pienezza, qui sulla terra, e siamo noi. Quindi la missione che
ci è affidata è di vita, di portare, testimoniare, annunciare, vivere, dire, incarnare l’amore di Dio nella nostra vita. Vi rendete
conto allora che in famiglia non si vive qualcosa di diverso da una messa, che è una messa estesa a tutta la vita. E che i criteri
per vivere la vostra vita coniugale sono criteri eucaristici, dall’accoglienza, al perdono, alla parola, alle offerte, alla
consacrazione, alla comunione, alla missione. Vi rendete conto che non è difficile. E se volete ripensare a queste cose basta che
vi sediate e pensiate a come si svolge la messa. In ogni messa che celebriamo la Chiesa vi ha tracciato un cammino che può
accompagnarvi per tutta la vostra vita, fino alle nozze eterne. Andiamo in pace!
Ogni Giovedì

ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e meditiamo sul Vangelo:

GIOVEDI’ 10 ottobre ore 18.30
DOPO LA MESSA DOMENICALE
E PRIMA DELL’INCONTRO DI CATECHESI

È IL MOMENTO PIÙ GRANDE
PER TUTTA LA FAMIGLIA PARROCCHIALE!

Fatevi missionari invitando altri a venire con voi.

OGNI VENERDÌ

AL CIMITERO

All’ora della morte di Gesù, ci ritroviamo come parrocchia al cimitero e
celebriamo, alle ore 15, per poi pregare il rosario mentre il sacerdote
asperge una parte delle tombe dei nostri cari. Fate girare la voce in
particolare tra coloro che sono stati toccati dal lutto.
Venerdì 11 novembre nella cappella del cimitero.
Le offerte raccolte saranno destinate alle missioni guanelliane.

GRUPPO FAMIGLIE
Si incontra Sabato 12 alle ore 20 in oratorio
per condividere riflessioni e godere dello stare insieme come
famiglie che crescono nella fede. Se qualcuno volesse unirsi è sempre
il benvenuto, c’è posto per tutti.

INCONTRI GENITORI con il parroco
in questa settimana di novembre
solo un incontro per le tre classi medie.
MARTEDI’ 04 ore 19.30
E’ importante esserci per ascoltarci e
scambiare pareri, per pregare e formarci
insieme con semplicità.

MADONNA DELLA PROVVIDENZA
Triduo: Mercoledì – Giovedì – Venerdì
ore 17.30 Vespri e litanie mariane
ore 18.00 Messa con omelia
predica don Beppe

Sabato 12 ore 18 la festa per tutti coloro
che si sentono legati a Maria, e vogliono
onorarla con questo titolo tanto amato da San
Luigi Guanella
Domenica 13 alle ore 18 invitiamo le neo
mamme per consegnare loro il quadro della
Provvidenza come protettrice.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

alle ore 16 in Oratorio – Sabato 12 Nov.
Per organizzare un percorso di discernimento in
vista del nuovo Consiglio; verificare la partenza e
guardare al Tempo di Avvento e Natale.

