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PENSIERO

della settimana

“Che stupidi che siamo,
quanti inviti respinti, quante
parole non dette, quanti
sguardi non ricambiati.
Tante volte la vita ci passa
accanto e noi non ce ne
accorgiamo nemmeno.”
da: Le fate ignoranti

P agina del VANGELO
“… ANDATE ORA AI CROCICCHI DELLE STRADE E TUTTI
…, CHIAMATELI ALLE NOZZE”.
MATTEO

PROVOCAZIONE E OMELIA
Se Dio chiedesse qualcosa di faticoso, di
doloroso, di sgradevole... Ma si tratta di un banchetto di
nozze, santo cielo!...e non si pretende neppure che
compriamo il regalo! Siamo nel regno dei cieli, mica sulla
terra! Non ci sono liste nozze... è tutto pagato!

VEDERE GESÙ È VEDERE IL PADRE
Nel passaggio dal 2° al 3° millennio, assistiamo ad una proliferazione senza limiti di ogni genere di «messianismi»
da cui dovremmo essere vaccinati perché siamo stati avvertiti da Gesù stesso sull’insorgere di falsi messia che stupiranno
anche con miracoli (Mt 24,23-26). Sappiamo anche che «il Regno di Dio non viene in modo che si possa
osservare/vedere/sperimentare sensibilmente» (Lc 17,20). In un mondo che ha fatto della «visibilità», cioè dell’immagine
estetica fine a se stessa, il sostituto della verità, compito del testimone è indicare i semi di risurrezione sparsi ai quattro
venti perché con ognuno di essi si possa ricostituire l’umanità di Gesù, l’unico, il solo e l’esclusivo «Luogo» dove possiamo
vedere il Volto del Padre. Gv 14,8-14 si compone di sette versetti dove il termine «Padre», che potremmo definire
termine «ostinato», ricorre 10 volte e per 6 volte Gesù dichiara di essere una cosa sola con Lui:
8

Gli disse Filippo: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”. 9 Gli rispose Gesù: “Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai
conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre? 10 Non credi che io sono nel Padre e il Padre
è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me; ma il Padre che è con me compie le sue opere. 11 Credetemi: io sono nel Padre e il
Padre è in me; se non altro, credetelo per le opere stesse. 12 In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io
13
compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia
glorificato nel Figlio. 14 Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò”. (Gv 14,8-14).
Alla domanda dei Greci, Gesù aveva rimandato all’«ora» della glorificazione del Figlio dell’uomo (Gv 12,23), ora in

conclusione, quando la «visione» del Padre diventa reale nel volto umano del Figlio, Gesù rimanda Filippo alla
glorificazione del Padre (Gv 14,13). Il cerchio si chiude: il Figlio è glorificato dal Padre (Gv 12,28) e il Padre è glorificato nel
Figlio e nella preghiera nel Nome del Figlio (Gv 14,13). Se vogliamo vedere Gesù, dobbiamo diventare esperti della

sua umanità e dimorare nella sua Gloria, dobbiamo cioè imparare a pregare , anche se non ne siamo capaci,
confidando nel sostegno dello Spirito (Rom 8,26). Imparare a pregare sostenuti dallo Spirito.

LUNEDÌ 16 - INCONTRO ANIMATORI GIOVANI
alle ore 19.30 in salone si incontrano tutti gli animatori dei nostri
giovani dalle III medie in su …

Triduo e Festa san Luigi Guanella
La famiglia parrocchiale in festa

24 ottobre 2017
Triduo
sabato 21 CONFERIMENTO DEL
SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Sarà presente tra noi il Vescovo Mons. Giuseppe Favale alle ore
18.30. Ricorderemo San Luigi Guanella e alcuni dei nostri
giovani riceveranno il dono dello Spirito.

Domenica 22 lo ricorderemo a tutte le S. Messe
lunedì 23 ore 18. 30 – Vespro
ore 19.00 – Celebrazione Eucaristica
24 ottobre - FESTA DI SAN LUIGI GUANELLA
nella celebrazione
i COOPERATORI GUANELLIANI rinnovano la promessa
al termine ”UN PIATTO PER TUTTI”

INCONTRI GENITORI con il parroco





1a, 2a e 3a media MARTEDÌ
17 ottobre ore 19.00
1a e 2a elementare GIOVEDÌ
19 ottobre ore 19.00
3a, 4a e 5a elementare VENERDÌ
20 ottobre ore 19.00

L’incontro è importante, richiedo la presenza di tutti,
anche per conoscerci.
OGNI GIOVEDÌ ore 19. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul

Vangelo: dopo la messa delle 19

Giovedì 19 ottobre, ore 19.30
Dopo la celebrazione domenicale e l’incontro di catechesi
dei vari gruppi, che sono ripresi, è il momento più grande
per tutta la famiglia parrocchiale.

Pellegrinaggio orante
dai Trulli alla Santa SION
8-16 novembre 2017
un viaggio nella fede
di nove giorni e otto notti

