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6 ottobre 2019 – XXVII Domenica del Tempo Ordinario

Accresci in noi la fede!
All’inizio di un nuovo anno pastorale, il Signore ci educa
con la sua Parola (Lc 17,5-10). Vuole richiamarci due
tratti fondamentali del nostro essere discepoli che decidono di vivere insieme l’avventura: la fede e la gratuità
del servizio.
Se andiamo in parrocchia, se abbiamo un qualche legame con la comunità cristiana, se ci mettiamo in qualche
modo a fare qualcosa che c’entra con la Chiesa, è perché
viviamo una esperienza di fede, cioè di legame con il Padre, e il Figlio, e lo Spirito Santo. La fede infatti è anzitutto questo: vivere il legame di comunione con le persone
della Trinità. Vivere da figli, vivere da ‘alleati’, vivere da
amici con Dio!
In questa luce prende un primo senso la domanda che
gli apostoli fanno a Gesù: «Accresci in noi la fede!». Vuol
dire: aiutaci a vivere di più il legame con te, a stringere
una amicizia più profonda, ad essere più in sintonia!
Ogni relazione, infatti, va coltivata e accresciuta. La relazione con Dio cresce certo con la nostra diponibilità, ma
soprattutto nella sicurezza che lo Spirito è all’opera proprio per unirci intimamente al Padre e al Figlio!
Un secondo senso della domanda lo cogliamo dalla risposta di Gesù: « se aveste fede come un seme di senape…»: la fede è un abbandono fiducioso a quel che ci
propone Dio, sempre e comunque. Anche quando è
buio e si è sottoterra: il seme sa che germoglierà in una
vita nuova e feconda. È l’esperienza del venerdì e del sabato santo, che precede la notte della risurrezione e
dell’esplosione di vita nuova. Non c’è situazione personale o comunitaria o della vita della nostra società che
nel Signore non possiamo affrontare in un modo fecondo di vita nuova.
Il richiamo del Signore è poi a partecipare dell’amore
misericordioso e gratuito del Padre. Sempre e in tutto!
Essere ‘servi inutili’, essere cioè ‘semplicemente servi’ è
l’esperienza libera e gioiosa che i discepoli del Signore
possono vivere: non più asserviti e schiavizzati dalle logiche orgogliose del possesso o del tornaconto personale,
ma sempre e completamente a disposizione degli altri.
Possibile? Sì, ma solo se si è consapevolmente fondati
sull’amore e sulla stima che il Padre ci riserva continuamente e gratuitamente. Fare l’esperienza di essere serviti e riveriti gratuitamente dalla Trinità è l’unica condizione di possibilità di vivere a nostra volta uno stile di dono
in tutto!
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Vi fu grande gioia!
(At 8,8)

Agenda
della comunità
È disponibile l’Agenda della Comunità 2019/2010. Il Consiglio pastorale, nella riunione di lunedì scorso, ha deciso
il tema dell’anno: ‘Vi fu grande gioia’. È una citazione
degli Atti degli Apostoli. Quando Filippo va in Samaria
dopo la persecuzione a Gerusalemme, annuncia il vangelo e provoca una reazione di gioia in quella città di cui
non si conosce il nome: potrebbe essere Ferrara (At 8,8).
Crediamo che anche per noi il Signore desideri la stessa
cosa: essere persone e comunità capaci di una testimonianza e di un amore per il mondo tale da comunicare e
suscitare la gioia di una vita buona e matura.
Il testo del Piano pastorale sarà pubblicato la prossima
domenica: conterrà indicazioni su un itinerario comunitario di lettura e meditazione del libro degli Atti degli
Apostoli, su come vivere maggiormente le relazioni di
comunione tra di noi, su come essere presenti in modo
significativo nel quartiere e nella città.
Con la FESTA DEL CIAO riprende oggi il cammino della
catechesi per i ragazzi e le famiglie. È una esperienza
fondamentale nella vita della comunità: sentiamoci tutti
corresponsabili della testimonianza cristiana verso i ragazzi più piccoli, offrendo loro un ambiente di vita comunitaria serio e caloroso.

AGENDA SETTIMANALE
6 Domenica - XXVII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: FESTA del CIAO
11.00 S. Messa
18.00 S. Messa Apertura Settimana Mariana
Basilica di S. Francesco
7 Lunedì – B.V. Maria del Rosario
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.00 Catechisti: formazione e programmazione
8 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
9 Mercoledì – B.V. Maria delle Grazie
18.00 S. Messa nella Basilica di S. Francesco
(Messa sospesa in parrocchia)
10 Giovedì
17.30 - 22.30 Adorazione eucaristica
18.30 Vespri e S. Messa
11 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
12 Sabato
15.00 Gruppo chitarra e canto
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
13 Domenica - XXVIII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: ANNUNCIO
11.00 S. Messa
12.00 Pranzo famiglie I media
18.00 S. Messa Chiusura Settimana Mariana
Basilica di S. Francesco
21.00 In coro con Rosaria – prove dei canti

AVVISI E APPUNTAMENTI
OFFERTE PER I LAVORI AL TETTO E TORTE PER
LA CHIESA. Oggi facciamo l’ultima raccolta straordinaria di offerte per i lavori al tetto della canonica.
Grazie a tutti: abbiamo quasi completamente coperto i 21.960,00 € dei lavori!
Il gruppo pulizie della chiesa, poi, raccoglierà oggi un
po’ di offerte per la manutenzione della chiesa con il
consueto mercatino delle torte.
SETTIMANA MARIANA. Inizia oggi 6 ottobre alle 18
la Settimana in onore della Patrona della Diocesi, la
Madonna delle Grazie. Le celebrazioni si terranno
nella Basilica di San Francesco.

La predicazione nella settimana mariana è tutta dedicata al tema del Mese missionario straordinario
‘Battezzati e inviati’.
Mercoledì 9 ottobre le parrocchie del nostro vicariato di S. Maurelio sono invitate a celebrare a S. Francesco. La Messa feriale in parrocchia è sospesa.
ROSARIO MISSIONARIO. Ogni giorno, in chiesa alle
ore 18, si recita il rosario con l’intenzione di pregare
per le Missioni. Grazie al gruppo Regina degli apostoli che cura questo momento di preghiera.
ADORAZIONE EUCARISTICA AL GIOVEDI’. Viene
spostata al giovedì l’adorazione eucaristica settimanale. Sull’altare della nostra chiesa sarà visibile il Signore che si mostra nell’umile sacramento del Pane.
Con lui si può conversare ascoltando la sua parola e
confidando la propria vita…
Si inizia alle 17.30. Poi, dopo la Messa, il Signore rimarrà esposto fino alle 22.30. Per questa settimana
alle 17.30 e alle 21 saranno offerti spunti per la meditazione delle letture di domenica prossima.
BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI. Il vescovo Gian
Carlo desidera incontrare tutti gli studenti delle
scuole elementari, medie e superiori all’inizio
dell’anno scolastico anno scolastico e introdurre
questo incontro come tradizione annuale nella nostra diocesi. Il ritrovo è in Seminario (via G. Fabbri
410) venerdì 11 ottobre alle ore 17. A un momento
di preghiera e di benedizione seguirà una merenda
per tutti.
GRUPPO CHITARRE E CANTO. Per i ragazzi che
hanno voglia di imparare a suonare la chitarra, ricomincia il gruppo Chitarre e canto: il sabato pomeriggio dalle 15 alle 16.30 in oratorio. Il gruppo è anche in vista di un servizio durante le liturgie della
comunità parrocchiale.
SINODO PER L’AMAZZONIA: Nuovi Cammini per la
Chiesa e per una Ecologia Integrale. Si svolge a Roma
dal 6 al 27 ottobre l’importante Sinodo per
l’Amazzonia. «Scopo principale di questa convocazione
- ha detto il Papa - è individuare nuove strade per
l’evangelizzazione di quella porzione del Popolo di Dio,
specialmente degli indigeni, spesso dimenticati e senza
la prospettiva di un avvenire sereno, anche a causa
della crisi della foresta Amazzonica, polmone di
capitale importanza per il nostro pianeta. I nuovi Santi
intercedano per questo evento ecclesiale, affinché, nel
rispetto della bellezza del creato, tutti i popoli della
terra lodino Dio, Signore dell’universo, e da Lui
illuminati percorrano cammini di giustizia e di pace».
AUGURI A DON CHRISTIAN. Il 3 ottobre è stato il
compleanno di don Christian e l’8 ottobre sarà
l’anniversario della sua ordinazione presbiterale: gli
auguri più belli con il nostro ringraziamento al Signore

San Vincenzo per domenica 13 ottobre:

RISO e PASTINA

