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11"ottobre"2015 – XXVIII Domenica del Tempo Ordinario((

‘Cammina(davanti(a(me’(
Uno$degli$ incontri$più$ famosi$di$Gesù$è$ con$un$uomo$
ricco,& che& gli& chiede& cosa& deve& fare& per& avere& la& vita&
eterna& (Mc&10,17!31).%Ne%nasce%un%dialogo% importan"
tissimo&per&ogni&discepolo,&perché!Gesù%ne%approfitta%
per$mettere$a$fuoco$altre$esigenze$della$sua$sequela.(
Quel% tale% è% ben% disposto:% si% inginocchia% davanti% al%
‘maestro) buono’,) e) si) presenta) come)pio) israelita,) os"
servante( dei( comandamenti( di( Mosè,( richiamati( da(
Gesù.&Ma&non&basta.&Gesù&fa&capire&che&c’è&di&più.&C’è&
di#più#prima&del$fare.$E$c’è$di#più#nel#modo$in#cui#fare#le#
cose."
Il#di# più! che$Gesù$ fa$ sperimentare!per$ primo!è" il" suo"
amore,' da' cui' tutto' deve' partire' e' ripartire.'
L’evangelista, annota, che,Gesù, «fissò, lo, sguardo, su, di,
lui$e$lo$amò».$È$l’esperienza$decisiva,$gratuita,$immeri"
tata#che#il#Signore#offre#a#tutti.#Per#quelli#che#lo#hanno#
conosciuto(prima(della(Pasqua,(sentirsi(addosso( il(suo(
sguardo( penetrante( e( infuocato( d’amore( dev’essere(
stata$una$cosa! indimenticabile.,Ne,sa,qualcosa,Pietro,,
che$si$è$sentito$‘guardato$dentro’$da$Gesù$subito$dopo$
averlo' rinnegato' (cf.' Lc' 22,61).' Per' noi,! che$ viviamo$
dopo$ la$ Pasqua,$ incrociare$ gli$ occhi$ di$ Gesù$ risorto&è"
una$ esperienza$ spirituale$ che$ viviamo$ nella$ Liturgia$ e$
nell’ascolto*della*Parola,*oppure*nello*sguardo*pieno*di*
amore&delle&persone&che&ci!vogliono'bene."
Da#questa#proposta#di#amore#personale,# in#questo#cli"
ma#di#dono#da#parte#di#Gesù,#nasce# la#sua#parola# for"
tissima& e& radicale& e& appassionata,& quasi& una& implora"
zione&da&parte&del&Signore.&Il&tono&delle&sue&parole&non&
può$non$essere$in$sintonia$con$il$suo$sguardo$amante:$
«Va’,&vendi&quello&che&hai&e&dallo&ai&poveri,&e&avrai&un&
tesoro&in&cielo;&e&vieni!&Seguimi!».&Il&di#più!nel$modo$di$
vivere%è" seguire"Gesù,"metterlo"al" centro"di" tutto," as"
sumere&la&sua&logica&nella&visione&e&nella&gestione&della&
propria&vita,&vivere&ricordandoci&che&Lui&c’è&e&cammina&
con$noi.$Di$conseguenza,$vendere$tutto$non$è$una$esi"
genza&riservata&a&pochi&(i&frati,&le&suore):&ogni&discepolo&
è" chiamato" a" vivere" la" povertà," e" cioè" a"maturare" un"
sapiente(e(distaccato(uso(delle(cose."Rassicurati"da"Dio"
e"coinvolti"nel"progetto"del"suo"Regno,"siamo"chiamati"
a" seria"e" concreta"verifica:" il"nostro"cuore"è"attaccato"
più$alle$cose$che$alle$persone?$Viviamo$la$condivisione$
dei$ beni?$ Il$ criterio$ del$ servizio$ ispira$ le$ nostre$ scelte$
economiche?"

Certo& non& è& facile.& Quel& tale& del& vangelo& se& ne& andò&
con$la$faccia$scura$e$triste,$«perché!aveva$molti$beni»…$
In#quel#momento,# l’amore#di#Gesù#non#ha# fatto#brec"
cia.%E%Gesù%sa%bene%quanto%forte%è%per%noi%il%bisogno%di%
sicurezza,* cui* rispondiamo* con* il* possesso$ delle$ cose.$
Eppure&non&arretra&e&non&fa&sconti.&Sa&che&«è&impossi"
bile»,'ma'proprio'per'questo'alza'il'tiro'e'invita'a'vola"
re# in# alto,# nella# fiducia# in# suo! Padre,' il' Dio' del!
l’impossibile."
Par$di$ risentire$ la$ storia$di$Abramo,$ sulla$quale$abbia"
mo# tracciato& il& programma& pastorale& della& nostra& co"
munità'in'questo'anno'2015/2016.'Il'primo'credente'è'
chiamato( a( lasciare( la( sua( terra,( la( sua(parentela( e( la(
casa$di$suo$padre,$e"a"fidarsi"solo"di"Dio,%che%gli%garan"
tisce& la& sua& benedizione.& E& promette& a& lui& (nomade,(
vecchio'e'senza'figli)'una'terra'in'cui'abitare'e'una'di"
scendenza(incalcolabile."Dio"gli"dice:"«Cammina%davan"
ti#a#me»#(Gen#17,1);!letteralmente:!‘davanti(al(mio(vol"
to’,%vale%a%dire%‘alla%mia%presenza’.%Nella%storia%di%Abra"
mo,$il$protagonista$è$Dio.!Così%nella%nostra%storia%il%Dio%
di#Abramo#si#è#manifestato#e#si#rende#presente#nel#suo#
Figlio& Risorto.&Gesù% richiama% e% approfondisce!per$ noi!
l’esperienza+ di+ Abramo.$ E$ perciò! vogliamo( vivere( con(
fiducia'il!cammino'della'nostra'comunità:'tutti'e'ognu"
no#ci#sentiamo(raggiunti(dal$dono$e$dalla$proposta'ap"
passionata!di# Gesù,! e" vogliamo"maturare" la" sicurezza"
della% sua% presenza,% dell’essere% davanti% al% suo% volto% o,%
meglio,&penetrati&dal&suo&sguardo.!Tutti%e%ciascuno%vo"
gliamo'sperimentare' la' libertà'offerta'ad'Abramo"e"al"
giovane(ricco,(e(in(questa(libertà(imparare(ad(amare(gli(
altri&e&a&fare&un&po’&più&bello&il&mondo&in&cui&il&Signore&
ci#dona#di#vivere."



AGENDA&SETTIMANALE"

11"Domenica"–"XXVIII"del"Tempo"ordinario"
8" S."Messa"(deff."Giovanni"e"Giuseppa)"

10" Festa"del"Ciao"–"Inizio"catechismo"

11" S."Messa"

12"Lunedì"
15.30" S."Vincenzo:"consegna"spesa"(fino"alle"17)"

18" S."Rosario"

18.30" S."Messa"

21" Consiglio"per"gli"affari"economici"

13"Martedì"
18" S."Rosario"

18.30" S."Messa"

19" Giovanissimi"

21" In"coro"con"Rosaria"

14"Mercoledì""
18" S."Rosario"

18.30" S."Messa"

15"Giovedì"
17" Adorazione"eucaristica"e"Lectio"divina"

18" ACR"(al"Corpus"Domini)"

18,30" S."Messa"

" Adorazione"eucaristica"fino"alle"22"

16"Venerdì""
18" S."Messa"in"Cattedrale""O"accolitato"di""""

" Massimiliano"Chioppa"

17"Sabato"
15" Corso"di"chitarra"per"i"ragazzi"

16,15" S."Messa"alla"Residenza"Caterina"

18" S."Rosario"

18,30" S."Messa"prefestiva"(deff."Ivo"e"Teodoro)"

21" Veglia"missionaria"alla"S."Famiglia"

18"Domenica"–"XXIX"del"Tempo"ordinario"
Domenica"della"solidarietà"
8" S."Messa"

11" La"S."Messa"delle"11"è"sospesa"
18" S."Messa"per"l’immissione"canonica"di""

" Don"Michele"e"don"Francesco"nel"serviO"

" zio"alla"nostra"Comunità""presieduta"dalO"

" l’Arcivescovo"S.E."Mons."Luigi"Negri"

AVVISI%E%APPUNTAMENTI"

FESTA"DEL"CIAO."Oggi,"11"ottobre,"alle"ore"10,"
con"la"Festa"del"Ciao"inizia"il"cammino"catechistico"

per"i"nostri"ragazzi"e"le"loro"famiglie."Dopo"la"

Messa,"il"pranzo"al"sacco"insieme"e"un"po’"di"giochi"

per"i"ragazzi,"fino"alle"ore"16."

Riprende"così"l’importante"esperienza"della"

iniziazione"cristiana,"che"in"parrocchia"da"qualche"

anno"viene"proposta"con"la"struttura"della"

‘catechesi"famigliare’."Le"iscrizioni"sono"aperte"in"

Parrocchia:"basta"compilare"l’apposita"scheda."

SETTIMANA"MARIANA."Termina"oggi"in"Diocesi"
la"settimana"mariana,"in"onore"della"nostra"

patrona,"la"B."V."Maria"Madre"delle"grazie."

La"Messa"in"Cattedrale"è"alle"ore"18,"con"il"

mandato"ai"catechisti"della"Diocesi."

LECTIO"DIVINA."Inizia"questa"sera"in"parrocchia,"
dalle"21"alle"22,30,"la"serie"di"incontri"di"

meditazione"comune"della"Parola"di"Dio:"secondo"

l’indicazione"del"Programma"pastorale,"ci"

soffermeremo"in"un"primo"tempo"sul"libro"della"

Genesi,"in"particolare"sul"ciclo"di"Abramo"(capitoli"

12O25)."Si"tratta"di"un"importante"momento"

formativo"per"i"giovani"e"gli"adulti"della"

Parrocchia."Ogni"incontro"sarà"così"strutturato:"

invocazione"allo"Spirito,"presentazione"del"testo"

biblico,"silenzio"per"la"riflessione"personale,"

dialogo"di"condivisione"e"di"approfondimento. 

ADORAZIONE"EUCARISTICA."Ogni"giovedì,"alle"
ore"17,"il"SS.mo"Sacramento"sarà"esposto"in"chiesa"

fino"alle"ore"22"per"la"preghiera"personale."Alle"

ore"17,"subito"dopo"l’esposizione,"sarà"dettato"

qualche"punto"di"meditazione"sul"vangelo"della"

domenica."

Mettiamo"in"programma"una"‘visita’"in"chiesa,"

anche"solo"di"pochi"minuti,"per"adorare"

personalmente"il"Signore!"

MASSIMILIANO"DIVENTA"ACCOLITO."Venerdì"
16"ottobre,"alle"18"in"Cattedrale,"alcuni"

seminaristi"verranno"istituiti"lettori"e"accoliti."Tra"

loro"il"nostro"parrocchiano"Massimiliano"Chioppa."

La"Messa"in"parrocchia"è"sospesa"e"tutti"siamo"

invitati"a"partecipare"alla"S."Messa"in"Duomo."

VEGLIA"MISSIONARIA."Siamo"nel"mese"
missionario:"sabato"17,"alle"21"presso"la"

Parrocchia"della"Sacra"Famiglia,"si"celebrerà"la"

Veglia"missionaria"diocesana."Tutti"sono"invitati."

IMMISSIONE"CANONICA."Domenica"18"ottobre,""
la"Messa"delle"18"sarà"presieduta"dall’Arcivescovo"

Luigi,"che"presenterà"ufficialmente"alla"comunità"

il"nuovo"Parroco"don"Michele"e"il"vicario"

parrocchiale"don"Francesco."

Dopo"la"Messa,"tutti"sono"invitati"a"fermarsi"in"

oratorio"per"un"buffet"(ognuno"porta"qualcosa"da"

condividere)."

La"Messa"delle"11"non"verrà"celebrata."
CASTAGNATA."Domenica"25"ottobre,""dopo"la"
Messa"delle"8"si"partirà"per"Marradi,"sull’"ApO

pennino"toscoOemiliano"in"cerca"di"castagne."

Le"castagne"raccolte"saranno"cucinate"in"oratorio""

sabato"31"ottobre"dalle"ore"19,"tutti"siamo"invitati"

a"portare"qualche"dolce"e"un"po’"di"bibite."

www.parsagostino.it."È"attivo"da"qualche"giorno"
il"sito"internet"della"Parrocchia,"sul"quale"si"

possono"trovare"tutte"le"informazioni"sulla"vita"

della"comunità."

"

PER"LA"S."VINCENZO:"PISELLI,"FAGIOLI"IN"SCATOLA"


