Domenica 23 settembre 2018

Come Gesù,
a servizio gli uni degli altri

Nel vangelo di oggi abbiamo un annuncio della passione di
Gesù. Gesù prepara così i suoi discepoli a non scandalizzarsi della croce, ma a
capire che essa sarà la salvezza per il mondo.
Ma i discepoli non comprendono, non chiedono spiegazioni (forse per paura che
vengano smentite le loro aspettative terrene), discutono tra loro chi sarà il più
grande. Sono ancora molto lontani dal pensiero e dal modo di vivere di Gesù.
Devono convertirsi, cambiare mentalità, aprirsi alla nuova impostazione di Gesù.
"Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti". Ultimo (non per
falsa umiltà), ma "ultimo" e "servo" di tutti, cioè uno che fa il più possibile per gli
altri. Insegna anche a noi che dobbiamo metterci a servizio, con le opere, la fatica, i
lavori umili, quei lavori che nessuno vorrebbe fare (in casa, in ufficio, nel luogo di
lavoro, nella comunità cristiana).
Comportarsi così non vuol dire essere stupidi, come qualcuno pensa, ma significa
amare, aiutare, essere sensibili e realizzare la grandezza e la ricchezza del cuore,
che sono molto più importanti del prestigio esteriore e della ricchezza materiale.
Siamo invitati tutti a vivere il servizio, a metterci a servizio degli altri, e non solo
quando è piacevole, ma anche quando comporta sacrificio, incomprensioni,
delusioni, critiche.
Noi dobbiamo vivere il servizio, sull'esempio di Gesù, il quale ha detto: "Sono
venuto non per essere servito, ma per servire e dare la vita per la salvezza di tutti".
Anche noi siamo nella Chiesa, nella comunità cristiana, non per essere serviti, ma
per servire. Così pure nella vita di tutti i giorni.

Apertura Anno Pastorale: 30 settembre 2018 consapevolezza
Meta: I parrocchiani sono sensibilizzati e coinvolti nell’offrire la
loro propria collaborazione all’azione evangelizzatrice e
missionaria della Chiesa.
Perché: 1. Molti parrocchiani hanno un atteggiamento passivo, si rivolgono alla
chiesa e alla parrocchia più per chiedere servizi religiosi, catechistici, caritativi,
ricreativi, anzichè offrire in maniera attiva e concreta la propria opera per lo
sviluppo della vita cristiana e delle attività parrocchiali.
2. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità
comune (1 Cor. 12,7) (cfr. Ef. 4,15).
3. Si offrono riflessioni e motivazioni per la partecipazione attiva nella Chiesa e
si invitano i singoli parrocchiani ad assumere un proprio compito per un servizio
generoso e gioioso a tutti gli altri.
Slogan: E ORA TUTTI INSIEME INCOMINCIAMO A
SERVIRE IL SIGNORE! (Annalena)
Gesto: Giornata di Festa, incontri formativi, pranzo e momenti comunitari,
cerchio dello Spirito.
Testimonianza
“Questa notte sono sveglio. Sono in piedi, in cerchio con tante persone che mi
sono state accanto nei diversi periodi della mia crescita verso la consapevolezza.
Ancora una volta sono sotto le stelle. E stanotte voglio parlare. Sono partito altre
volte. Ho fatto delle scelte nella mia vita, non ne rimpiango nessuna. Dalla
Giungla sono partito verso il villaggio, per fare l’uomo. Dal villaggio sono
partito verso il mondo, per fare esperienza. Ho sempre scelto cosa volevo fare,
ma stasera non vado verso l’ignoto. Stasera, e per la vita, scelgo chi voglio
essere.
Scelgo di avere al mio fianco Dio, perché la Sua presenza mi aiuti a non
dimenticare mai, in nessuna circostanza, il mio ruolo sulla terra.
Scelgo di essere al servizio degli altri, perché questo è il qualcosa che posso
fare per portare Dio nel mondo, e quindi scelgo di restituire ciò che mi è stato
donato e trasmesso da tutti quelli che hanno incrociato il mio cammino, che
siano stati le mie guide o i miei compagni di viaggio.
Scelgo infine di essere testimone della mia scelta in ogni momento della vita”.
(un giovane scout, alla ‘partenza’… per la vita)

23 - 30 settembre 2018
Missione Belem: giornata di formazione
Domenica 23
settembre
Rosario nelle Zone della parrocchia in preparazione alla festa di
Apertura dell’Anno pastorale: ore 20,45
Lunedì 24 settembre: Zona 1: v.le Kennedy
Martedì 25 settemb: Zona 2: via Vallicelli - Zanchini
Mercoledì 26 settembre: Zona 3: via Pettini
Giovedì 27 settembre: Zona 4 Campetto di via Plauto 26.
Venerdì 28 settembre: Zona 5, via La Greca 3.

Mercoledì
27 settembre
Giovedì 27
settembre
Venerdì 28
settembre
Sabato 29
settembre

Ore 18 Gruppo di preghiera di P. Pio:
Rosario e S. Messa
Ore 17 Incontri di Catechismo Medie ed
Elementari
Giornata di Adorazione. Ore 17 Incontri di
Catechismo Medie ed Elementari
Ore 15,30 Ritrovo Genitori e Ragazzi di
Seconda Media.
Ore 20 in Cattedrale: Celebrazione di
Apertura dell’Anno Pastorale Diocesano

Domenica 30 settembre:
Festa di APERTURA dell’ANNO PASTORALE
Giornata parrocchiale: ore 9,30 – 16,30

Offerte per gli alluvionati del Kerala (India)
Dalla Caritas parrocchiale e dalle offerte raccolte in chiesa, abbiamo
potuto consegnare le seguenti somme: € 2.000 alla Caritas Italiana per il
Kerala, € 500 a d. Christafer, € 500 a d. Leenish, € 1.500 al vescovo
Mons. Vincenzo Samuel.
Opere parrocchiali: Offerte dell’ultimo mese: € 1.030.
Grazie a tutti!

