Domenica 21 ottobre 2018

Servi gli uni degli altri,
nell’amore
Le Letture bibliche ci presentano oggi il
tema del servizio e ci chiamano a seguire
Gesù nella via dell’umiltà e della croce.
Gesù è il Servo del Signore: la sua vita e la sua morte, interamente nella
forma del servizio, sono state causa della nostra salvezza e della
riconciliazione dell’umanità con Dio.
Di fronte a gente che briga per ottenere il potere e il successo, per farsi
vedere, di fronte a gente che vuole siano riconosciuti i propri meriti, i
propri lavori, i discepoli sono chiamati a fare il contrario. Pertanto li
ammonisce: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti
delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però
non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore».
Con queste parole indica il servizio quale stile dell’autorità nella comunità
cristiana. Chi serve gli altri ed è realmente senza prestigio esercita la vera
autorità nella Chiesa. Gesù ci invita a cambiare mentalità e a passare dalla
bramosia del potere alla gioia di scomparire e servire; a sradicare l’istinto
del dominio sugli altri ed esercitare la virtù dell’umiltà.
Gesù offre sé stesso quale ideale a cui riferirsi. «Il Figlio dell’uomo infatti
non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in
riscatto per molti». Nella tradizione biblica il Figlio dell’uomo è colui che
riceve da Dio «potere, gloria e regno». Gesù riempie di nuovo senso questa
immagine e precisa che Egli ha il potere in quanto servo, la gloria in
quanto capace di abbassamento, l’autorità regale in quanto disponibile al
totale dono della vita.

Chiesa missionaria: 28 ottobre 2018
andare agli altri
Meta: I parrocchiani sono sensibilizzati e coinvolti in esperienze di
missione verso gli altri, nei condomini, nelle strade, in alcuni luoghi
pubblici.
Perché: 1. Un tempo si chiamava “cristiano” chi andava in chiesa, ora, più
opportunamente si chiama “cristiano” un testimone nella società,
missionario ed evangelizzatore, in uscita per andare ad incontrare gli altri.
2. “Andate in tutto il mondo, annunciate il vangelo, battezzate…” Oggi in
questo “andare” di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi
della missione evangelizzatrice della Chiesa e tutti siamo chiamati a
questa nuova “uscita” missionaria (Evangelii Gaudium).
3. E’ necessario aiutare le persone e i gruppi a prendere sempre più
coscienza della propria vocazione missionaria, come risposta all’amore di
Dio e impegno di amore al prossimo, specie per chi ha più bisogno sia a
livello spirituale che materiale.
Slogan: TUTTI SIAMO CHIAMATI AD UNA
NUOVA USCITA MISSIONARIA
Gesto: Uscita parrocchiale a S. Pietro in
Vincoli, presso i Missionari Saveriani In

concreto: Invitiamo le persone e le famiglie, i
gruppi… a partecipare numerosi alla
Giornata che vivremo a S. Pietro in Vincoli (ore 9 - 17)
Ore 9: Partenza con i propri mezzi e coi pulmini della parrocchia
(per chi lo desidera).
Ore 9,45 Ritrovo nella Casa dei Missionari Saveriani a S. Pietro in Vincoli
(via Angaia 7).
Ore 10: Lodi, Incontro, filmati, attività
Ore 12,30 Pranzo al sacco che ognuno porta e condivide. Tempo libero,
giochi.
Ore 14 Animazione del pomeriggio . Ore 15,30 S.Messa e saluti

Papa Francesco:
Sinodo dei giovani
Unti nella speranza cominciamo un nuovo
incontro ecclesiale capace di allargare
orizzonti, dilatare il cuore e trasformare
quelle strutture che oggi ci paralizzano, ci separano e ci allontanano dai
giovani, lasciandoli esposti alle intemperie e orfani di una comunità di fede
che li sostenga, di un orizzonte di senso e di vita.
La speranza ci interpella, ci smuove e rompe il conformismo del “si è
sempre fatto così”, e ci chiede di alzarci per guardare direttamente il volto
dei giovani e le situazioni in cui si trovano. La stessa speranza ci chiede di
lavorare per rovesciare le situazioni di precarietà, di esclusione e di
violenza, alle quali sono esposti i nostri ragazzi.
I giovani, frutto di molte delle decisioni prese nel passato, ci chiamano a
farci carico insieme a loro del presente con maggior impegno e a lottare
contro ciò che in ogni modo impedisce alla loro vita di svilupparsi con
dignità. Essi ci chiedono ed esigono una dedizione creativa, una dinamica
intelligente, entusiasta e piena di speranza, e che non li lasciamo soli nelle
mani di tanti mercanti di morte che opprimono la loro vita e oscurano la
loro visione.

I giovani e la fraternità

il Vescovo all’inizio dell’anno pastorale
Cari ragazzi, continuate a camminare, non stancatevi di restare in
viaggio… e guardatevi sempre intorno, sollevate lo sguardo, siate pronti
ad incontrare gli uomini e le donne ferite. Siate capace anche di fermarvi,
siate capaci di ascoltare le richieste di aiuto, che siano urlate a gran voce o
appena sussurrate… nessuno più di voi ci mette entusiasmo nella strada,
che affrontate spesso con il sorriso, con una gioiosa e contagiosa
confusione che risuona di canti e di amore; nessuno più di voi capisce il desiderio
di sentirsi importanti, il bisogno profondo di essere amati, la bellezza del
prendersi cura gli uni degli altri. Nessuno più di voi comprende cosa significhi
avere bisogno di amore, amicizia, compassione, sostegno… Siate capaci di un
amore che sa compiere gesti semplici, ma veri.

21 – 28 ottobre 2018

Domenica 21
ottobre
Lunedì 22 ottobre

Mercoledì 24
ottobre
Giovedì 25 ottobre
Venerdì 26 ottobre

Sabato 27 ottobre

Domenica 28
ottobre
Ora solare:
le Ss. Messe della
domenica sera sono:
ore 17,30 e ore 19.

Giornata Missionaria Mondiale:
1° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale
di d. LIGIO: S. Messa solenne ore 10,30.
Ore 12,45 Pranzo parrocchiale.
Incontri di CORIANO:
ore 20,45 “Un cammino di fraternità per la
diocesi”, relatore il nostro vescovo,
mons. Livio Corazza.
Ore 20,30 Incontro di tutti i Ragazzi candidati
alla Cresima
Ore 17 Incontri di Catechismo Medie
ed Elementari
Festa di S. Mercuriale.
Giornata di Adorazione.
Ore 17 Incontri di Catechismo Medie – Elem.
60° di Matrimonio di MICHELE SPIRITO
e ANNA RANIERI (ore 10)
Catechismo: incontro Genitori e Bambini:
ore 14,45 Quarta Elementare
ore 15,30 Terza Elementare
Ore 20,30 Spettacolo sulla Beata Clelia
Merloni, a Ravaldino.

Festa della Chiesa Missionaria:
Uscita - Esperienza parrocchiale comunitaria
a S. Pietro in Vincoli (ore 9 – 17)
Iniziativa “un pasto al giorno” per le opere
dell’Ass. Giovanni XXIII

Corso Biennale per i Ministeri istituiti di Lettori e Accoliti
Davanti ai cambiamenti sempre più accelerati della società, alla coscienza
ecclesiale richiamata dal Concilio, al numero sempre più ristretto di Ministri del
Vangelo è necessario avviare una nuova prospettiva pastorale, ripensando
collaborazioni e corresponsabilità tra preti, diaconi e laici. Invitiamo a rendersi
disponibili per questi ministeri: rivolgersi al parroco per la domanda per il corso
diocesano..

