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della settimana

“… Se la verità ti costa
la persecuzione, e tu accettala;
e se il tormento,
e tu sopportalo. E se per la
verità dovessi sacrificare te
stesso e tua vita, e tu sii forte
nel sacrificio.“ Giuseppe Moscati

Pagin a del

VA NGEL O

… BEATI VOI QUANDO VI INSULTERANNO, VI

PERSEGUITERANNO E, MENTENDO, DIRANNO
OGNI SORTA DI MALE CONTRO DI VOI PER CAUSA
MIA. RALLEGRATEVI ED ESULTATE, PERCHÉ
GRANDE È LA VOSTRA RICOMPENSA NEI CIELI».
Matteo 5, 1 - 12

e omel i a
“Ti voglio regalare la formula della santità. Stai bene attento.
Primo: allegria. Ciò che ti turba e ti toglie la pace non viene dal Signore.
Secondo: doveri di studio e di pietà. Attenzione a scuola, impegno nello studio, impegno nella preghiera. Tutto questo
non farlo per ambizione, per farti lodare, ma per amore del Signore e per diventare un vero uomo.
Terzo: far del bene agli altri. Aiuta i tuoi compagni sempre, anche se ti costa sacrificio. La santità è tutta qui concludeva il
Santo dei giovani.
San Giovanni Bosco a Domenico Savio

#Controcorrente – La rivoluzione del Vangelo in tempo di crisi

È questo il tema che il Movimento Pro Sanctitate ha scelto per la Giornata della
Santificazione
universale 2020. La pandemia in corso, questo tempo di crisi che investe la
società su tanti fronti, chiama a voce alta i cristiani a dare ragione della loro fede, ad offrire il
Vangelo come buona notizia per il presente, la Chiesa come comunità indivisa, le proprie
comunità come famiglia.
Dove attingere, luce, fecondità, coraggio per vivere e dare vita agli altri?
Ci salva sempre il Vangelo. Lì il Signore Gesù ci sorprende sempre con la sua costante
creatività. Ogni volta che recuperiamo la freschezza del Vangelo spuntano nuove strade, segni
più eloquenti, parole cariche di nuovo significato per il mondo. Molti hanno perso fiducia e forze,
il pericolo di ripiegarsi su sé stessi è forte, ma Dio in ogni situazione ci chiama a mete alte, ci
stupisce con la santità e la creatività dell’amore di tanti testimoni santi, uomini che ieri e oggi
sanno affrontare e amare il tempo e il mondo in cui vivono, senza fuggirlo.
Perché diventi fertile il nostro incontro con la realtà, e non ci sia impossibile amarla così
come è, abbiamo bisogno di molta intercessione, di comunione ecclesiale e di sguardo rivolto al
Maestro. Per fare questo, e per riflettere sulla chiamata alla santità oggi, come necessità di
andare contro corrente e cercare di abbracciare la rivoluzione del Vangelo nelle situazioni che più
ci scuotono e disarmano, invito tutti a riaccendere in ogni famiglia la forza della preghiera.
Tutti i santi, da quelli conosciuti di più, a quanti sono sconosciuti e non sugli elenchi, tutti
sono stati uomini di preghiera nello scorrere dei giorni, nella normalità della vita, e quando gli
eventi si presentavano drammatici, il lavorio con Dio richiedeva uno sforzo maggiore. Noi lo
sappiamo bene. Con dispiacere devo affermare: non è andato tutto bene, come ci dicevamo per
darci forza, per allontanare l’ansia. Ancora ci sono tante e grosse difficoltà che non
comprendiamo. Facciamoci santi con la preghiera, che è l’arma dei forti, anche quando la fede
sembra vacillare. Allora la voce sale più alta a colui che non ci lascia mai. Ora siate santi. Se
rasserenandoci avevamo smesso, riprendiamo a pregare in casa, visto che la chiesa è per pochi.
Lunedì 02 novembre
Giorno dei Defunti
al cimitero
ore 15.00
nel rispetto delle norme ci
incontreremo anche se pochi per
pregare per tutti i nostri cari.
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Ogni Giovedì

L’ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e
meditiamo sul Vangelo:

GIOVEDI’ 5 novembre ore 18.30

dopo la messa domenicale e la
catechesi, che dobbiamo riprendere
è il momento più grande per tutta
la famiglia parrocchiale!
Invito tutti a partecipare con mascherina.

Con la decisione di chiudere le scuole,
noi che con novembre avremmo voluto
armarci di coraggio per intraprende
qualche percorso di formazione, ci
siamo gelati. Non sarebbe stato meglio
chiudere i porti visto che ci sono
crociere che sbarcano. Comunque a
noi non è dato … Unico luogo che
almeno fin ora è ancora frequentabile
con cautela e in pochi è la chiesa,
quindi è l’unico modo per un po’ di
catechesi per i sacramenti.

