PENSIERO

della settimana

Se hai un milione di dollari
e non vivi nella gratitudine sei
una persona davvero povera.
Se hai davvero poco ma sei grato
di ciò che hai, sei realmente ricco.
Anthony Robbins

FOGLIO SETTIMANALE n. 933
Domenica 14 0ttobre 2018
P agina del VANGELO
«IMPOSSIBILE AGLI UOMINI, MA NON A DIO! …
MARCO

PROVOCAZIONE E OMELIA

Gesù, donami
la sapienza del cuore perché possa contare i miei giorni e
orientarli sui tuoi doni e sulle tue chiamate. Io sono un
tale senza nome e senza volto che può trovare in Te
nome e volto. Devo soltanto permetterti di fissarmi
intensamente, col tuo sguardo che purifica e dà vita.

Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti

continua

Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insieme abbiamo la missione di portare il
Vangelo a tutti. Voi state sbocciando alla vita. Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai Sacramenti della Chiesa
ci coinvolge in un flusso di generazioni di testimoni, dove la saggezza di chi ha esperienza diventa testimonianza e
incoraggiamento per chi si apre al futuro. E la novità dei giovani diventa, a sua volta, sostegno e speranza per chi è vicino
alla meta del suo cammino. Nella convivenza delle diverse età della vita, la missione della Chiesa costruisce ponti intergenerazionali, nei quali la fede in Dio e l’amore per il prossimo costituiscono fattori di unione profonda.
Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene dunque per il “contagio” dell’amore,
dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita. La propagazione della fede per
attrazione esige cuori aperti, dilatati dall’amore. All’amore non è possibile porre limiti: forte come la morte è l’amore
(cfr Ct 8,6). E tale espansione genera l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; genera la condivisione nella carità con tutti
coloro che, lontani dalla fede, si dimostrano ad essa indifferenti, a volte avversi e contrari. Ambienti umani, culturali e
religiosi ancora estranei al Vangelo di Gesù e alla presenza sacramentale della Chiesa rappresentano le estreme periferie,
gli “estremi confini della terra”, verso cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari sono inviati, nella certezza
di avere il loro Signore sempre con sé (cfr Mt 28,20; At 1,8). La periferia più desolata dell’umanità bisognosa di Cristo è
l’indifferenza verso la fede o addirittura l’odio contro la pienezza divina della vita. Ogni povertà materiale e spirituale,
ogni discriminazione di fratelli e sorelle è sempre conseguenza del rifiuto di Dio e del suo amore. Gli estremi confini della
terra, cari giovani, sono per voi oggi molto relativi e sempre facilmente “navigabili”. Il mondo digitale, le reti sociali che ci
pervadono e attraversano, stemperano confini, cancellano margini e distanze, riducono le differenze. Sembra tutto a
portata di mano, ... Eppure senza il dono coinvolgente delle nostre vite, potremo avere miriadi di contatti ma non saremo
mai immersi in una vera comunione di vita. La missione fino agli estremi confini della terra esige il dono di sé stessi nella
vocazione donataci da Colui che ci ha posti su questa terra (cfr Lc 9,23-25). Oserei dire che, per un giovane che vuole seguire
Cristo, l’essenziale è la ricerca e l’adesione alla propria vocazione.
Dal Messaggio del Papa per la Giornata Missionaria 2018

Triduo e Festa san Luigi Guanella
La famiglia parrocchiale in festa

24 ottobre 2018
iniziamo in anticipo il Triduo
sabato 20 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 21 lo ricorderemo a tutte le S. Messe
lunedì 22 e martedì 23
ore 18. 30 – Vespro
ore 19.00 – Celebrazione Eucaristica
La famiglia guanelliana è invitata a partecipare!
CI SERVE UNA MANO

la mensa della domenica – la segreteria – la catechesi …
hanno bisogno: chi può dare un po’ del
proprio tempo?

Ogni Giovedì
ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e meditiamo
sul Vangelo di Maria:
GIOVEDI’ 18 ottobre ore 19.30
dopo la messa domenicale e la catechesi, è il momento più
grande per tutta la famiglia parrocchiale!

Invitiamo altri a partecipare.

RACCOLTA ALIMENTARE
in tutti i supermercati

or g a n iz z a la C A R I TA S in t e r p a r r oc c h ia le

Sabato 20 ottobre 2018
durante tutta la giornata

“ Ch i d o n a a l p o ve ro r ice ve d a Dio ”

ASS. DA BETLEMME A GERUSALEMME
domenica 21 invita tutti coloro che collaborano al

Presepe Vivente
a ritrovarsi per la celebrazione delle ore 18 a Sant’Antonio
A seguire momento di incontro per partire con l’organizzazione.

