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Le preghiere di Colletta di questa domenica aiutano a com-
prendere il messaggio del Vangelo di oggi. “Diventiamo 
partecipi della felicità eterna”, conclude la prima; “siano 
annunziate le meraviglie del tuo amore”, la seconda. Dio ha 
a cuore la nostra felicità: non quella effimera, ma quella che 
dura per sempre. Quando l’uomo comprende che la sua esi-
stenza non è frutto del caso, ma di un progetto di amore e 
tenerezza di Dio, allora egli è felice veramente. E’ dunque 
necessario che qualcuno diffonda nel mondo intero la Buo-
na Notizia. Chi è abilitato a farlo? Ragionando secondo la 
logica umana, ci verrebbe da elencare una serie di “tipi” 

adatti a svolgere questo importante ministero: persone perfettamente inserite nel-
le nostre comunità cristiane, dotate di buona intelligenza e di solide capacità ora-
torie; sempre presenti a tutte le iniziative e a tutti gli incontri, anche quando que-
sto può portare a trascurare il lavoro o la vita di famiglia, principali luoghi di 
evangelizzazione per un fedele laico. Gesù è totalmente fuori da questi schemi e 
non apprezza più di tanto neppure le istituzioni. Egli chiede di adorare il Padre in 
Spirito e Verità, e non su questo o quell’altro monte (Gv 4,21-24); non si cura di 
dare scandalo ai Giudei, aprendo un dialogo molto introspettivo con una donna 
Samaritana (Gv 4); ci dice che “il Figlio dell’uomo è signore anche del saba-
to” (Mc 2,23-28); permette che i suoi discepoli prendano cibo con mani immon-
de (Mc 7,1-13); inizia la sua predicazione in Galilea, regione periferica e disprez-
zata dai Giudei osservanti a causa della presenza di molti popoli stranieri (Mc 
1,14-15); in Galilea si mostra risorto ai suoi discepoli (Mt 28,9-10). 
Gesù permette a “uno che non è dei nostri” di scacciare i demoni, viene procla-
mato nel Vangelo odierno. Perché questa superficialità, potremmo pensare? For-
se perché Gesù punta all’obiettivo, non alla procedura messa in atto per raggiun-
gerlo. Il metodo è finalizzato allo scopo, non il contrario. Solo in un aspetto Egli 
sembra essere molto esigente: la vita dei suoi operai deve essere vera, trasparen-
te: bisogna vivere quello che si annuncia. Non si può scacciare i demoni se se ne 
segue la logica: bisogna amputare il male. Scelte di questo tipo sono dolorose, 
sempre. Ma evitano un male peggiore: il fuoco della Geenna, certo; ma prima 
ancora una vita infelice, divisa, su questa 
terra. “..chi non è contro di noi 

è per noi.” 

Xxvi domenica del tempo ordinario 
(anno b) 
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Primo venerdì del mese 

Venerdì prossimo 5 ottobre è il primo venerdì del mese dedicato alla 
contemplazione del cuore di Cristo: rivelazione dell’infinito amore di 
Dio per tutti gli uomini. Vivremo una giornata di supplica per affidare 
al sacro Cuore di Gesù la comunità parrocchiale. 

Invitiamo Tutti 
I parrocchiani (in particolare L’Azione Cattolica, Gruppi di Ascolto, le 
comunità neocatecumenali, l’Ordine Francescano Secolare, i Gruppi 
Familiari, gli operatori del Patronato e della Caritas) a sostare davanti 
alla Santa Eucarestia.  
Il pomeriggio di preghiera prevede la Santa Messa alle ore 16.00, segue 
il tempo per l’adorazione personale e il Vespro e la Benedizione Euca-
ristica alle ore 18.30. 
Ci auguriamo che molti accolgano questo invito. Solo la preghiera in-
tensa e prolungata infatti renderà quest’anno ricco di frutti di vita nuo-
va e di evangelizzazione: “Se il signore non costruisce la casa invano 
faticano i costruttori, se il Signore non custodisce la città invano ve-
gliano i custodi”. 

La Catechesi Parrocchiale 

Quest’anno il parroco propone una catechesi rivolta a tutti i 

parrocchiani. E’ una opportunità per crescere nella conoscen-

za del mistero di Cristo nella fede battesimale. La catechesi è 

anche l’occasione per camminare insieme. Sono infatti invi-

tati gli appartenenti ai vari gruppi, i fedeli che partecipano 

alla Messa, tutti coloro che pur non avendo una appartenenza 

alla comunità cristiana cercano sinceramente la verità. 

Gli incontri si terranno il 

Secondo giovedì del mese alle ore 21.00 

In Sala S. Antonio. 

Il primo incontro sarà giovedì 11 ottobre. Preghiamo perché 

molti accolgano questo invito e perché questo cammino di 

catechesi parrocchiale porti frutti di rinnovamento nella no-

stra comunità. 
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Domenica prossima 7 ottobre 2018 inizieremo tutti assieme il nuovo 
anno pastorale.  
E’ una grande opportunità che viene offerta a tutti per crescere nella 
conoscenza del mistero di Cristo e per camminare insieme verso il 
compimento del progetto di salvezza che Dio realizza per il bene di 
ogni persona e del mondo intero. 
A partire da questo punto focale costruiremo una comunità cristiana 
degna di questo nome capace di valorizzare i diversi doni e le esperien-
ze particolari che sempre arricchiscono la comunità, cercando di con-
servare il vincolo dell’unità. 
Il primo annuncio di una parrocchia nel territorio in cui vive è la vita 
fraterna dei battezzati che vivono nella concordia e nell’armonia, come 
ci ricorda il libro degli Atti degli Apostoli: “erano un cuor solo e un’a-
nima sola”. 
Inizieremo il nuovo anno con la solenne Eucarestia delle ore 10,30, du-
rante la quale verrà conferito il Mandato ai catechisti e ad alcuni opera-
tori pastorali. 
Nella Chiesa non ci sono liberi battitori. Il Parroco, a nome del Vesco-
vo e della Chiesa affida il compito di edificare la comunità come Chie-
sa del Signore. Tutto ciò richiede ad ogni catechista   e operatore pasto-
rale di essere in comunione con il Parroco, non solo formale ma cordia-
le e sostanziale.  

Nuovo anno pastorale 

La Comunione agli ammalati 

Per antichissima tradizione il Pane Eucaristico che avanza dalla cele-
brazione della Messa viene conservato perché anche gli ammalati e gli 
anziani, impediti a partecipare alla liturgia, possano nutrirsi del pane di 
vita eterna per essere partecipi del mistero pasquale di Cristo. 
Anche nella nostra parrocchia viene portata dal Diacono e da alcuni 
Ministri la Santa Comunione nelle case a coloro che lo desiderano. 
Tutte le persone ammalate e anziane che desiderano questo servizio 
possono telefonare alla segreteria parrocchiale al numero 041 984279 
lasciando il loro indirizzo. Al più presto saranno contattate per stabilire 
giorno e ora. 
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SACRO CUORE INSIEME 2018 

Come già annunziato nel bollettino della scorsa settimana, ritorna la festa 

del “Sacro Cuore Insieme”, che festeggeremo a partire dal 2 ottobre con 

il seguente calendario:  

 Martedì 2 ottobre alle ore 17.30 in Chiesa  Santa Messa per la 

Festa dei Nonni. Segue, in sala colonne, un momento di gioiosa fra-

ternità. 

 Mercoledì 3 ottobre ore 18.00 in cripta Celebrazione del Tran-

sito di San Francesco 

 Giovedì 4 ottobre Festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

ore 18.30 Santa Messa in Chiesa (animata dall’Ordine Francescano 

Secolare) 

 Venerdì 5 ottobre dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Pomeriggio di 

preghiera. Ore 16.00 Santa Messa segue adorazione personale. Ore 

18.30 Vespri e Benedizione. 

 Domenica 7 ottobre ore 10.30 Santa Messa solenne per l’Inizio del 

nuovo anno pastorale; mandato ai catechisti e agli operatori pastora-

li.  

 Ore 12.15 pranzo per tutta la comunità. Pomeriggio di giochi e  

 intrattenimento.  

 Ore 18.30 in chiesa, Vespri solenni. 

 Lunedì 8 ottobre ore 21.00 Conferenza su “Informazione, disinfor-

mazione e fake news” in Sala Sant’Antonio (vedi volantino allega-

to).  


