PENSIERO

della settimana

“Dire amicizia è come
dire intesa perfetta,
fiducia immediata
e memoria lunga;
ovvero, fedeltà.”
Gabriela Mistral
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PROVOCAZIONE E OMELIA
L'accoglienza è la chiave del Regno! Un bimbo
accoglie l'altro per quello che è. Così Gesù li prende tra
le braccia, li abbraccia, benedice, tutti gesti di protezione,
di cura, di tutela. Essere bambini ci rende abbracciabili
da Gesù, e il suo amore può fluire liberamente in noi.

Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti
L’occasione del Sinodo che celebreremo nel mese missionario, ci offre l’opportunità di comprendere meglio, alla luce
della fede, ciò che il Signore Gesù vuole dire a voi giovani e, attraverso di voi, alle comunità cristiane.
La vita è una missione Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra.
Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente
come forze interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani
sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida.
Conosco bene le luci e le ombre dell’essere giovani, e se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità
della speranza per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è
un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una
missione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo» (Es. ap. E. g., 273).
Vi annunciamo Gesù Cristo
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto (cfr Mt 10,8; At 3,6), può condividere con voi giovani la via e la
verità che conducono al senso del vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre alla nostra libertà e
la provoca a cercare, scoprire e annunciare questo senso vero e pieno. Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della
sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla fede ho trovato il
fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli
e sorelle. Eppure, per chi sta con Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di più. Molti uomini e donne, molti
giovani hanno generosamente donato sé stessi, a volte fino al martirio, per amore del Vangelo a servizio dei fratelli. Dalla
croce di Gesù impariamo la logica divina dell’offerta di noi stessi (cfr 1 Cor 1,17-25) come annuncio del Vangelo per la vita
del mondo (cfr Gv 3,16). Essere infiammati dall’amore di Cristo consuma chi arde e fa crescere, illumina e riscalda chi si ama
(cfr 2 Cor 5,14). Alla scuola dei santi, che ci aprono agli orizzonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in ogni circostanza: «Che
cosa farebbe Cristo al mio posto?».
Dal Messaggio del Papa per la Giornata Missionaria 2018
Il Santo Padre in ottobre ci invita ad aggiungere al nostro
rosario, dopo ogni gloria:
Sub tuum praesídium

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e
liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e benedetta.
Il Papa ha chiesto anche che la recita del Santo Rosario durante
il mese di ottobre si concluda con la preghiera:

San Michele Arcangelo,
difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le malvagità e le
insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa’
sprofondare nell’inferno, con la forza di Dio, Satana e gli altri
spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle
anime. Amen.
Accogliamo l’invito del nostro papa Francesco

MESSA GUANELLIANA DALLE SUORE
Venerdì 12 ottobre ore 18.30
Guanelliani cooperatori e tutti di famiglia

Assemblea diocesana
degli operatori pastorali

Iniziare insieme
un nuovo anno pastorale
progetti difficoltà esperienze
Lunedì 08 ottobre 2018
Parrocchia S. Anna Monopoli
ore 18.30
con S. E. Mons. Giuseppe Favale
Sarà conferito il Mandato agli operatori pastorali
INCONTRO GRUPPO CARITAS
Giovedì 11 ottobre ore 18 in oratorio
programmiamo le attività per quest’anno

FESTA DELLA MATRICOLA
Venerdì 12 ottobre ore 20 in Chiesa
Partiamo con la formazione dei nostri giovani

