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“Chi dei due ha compiuto la 
volontà del Padre?” 
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Giunto a Gerusalemme per la Pasqua, dopo aver scacciato i venditori dal Tempio, 
Gesù si rivolge ai farisei e ai dottori della legge con alcune parabole. La prima di 
queste è la parabola dei “due figli”. Il padre invita i suoi due figli ad andare a lavora-
re nella vigna: il primo risponde di sì e poi non va, il secondo risponde di no e poi va 
a lavorare. E Gesù chiede: «Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?» (Mt 
21,31). La risposta – ovvia – cioè il secondo figlio mette “nel sacco” i farisei e i dot-
tori della legge i quali sono come il primo figlio: ammantano il loro comportamento 
esterno di ossequio alla legge e di devozione ma, in realtà, il loro cuore è pieno di 
vanagloria e ipocrisia. E così Gesù elogia i pubblicani e le prostitute – persone consi-
derate esecrabili dai pii ebrei dell’epoca – che, invece, sono capaci di passare dalla 
disobbedienza ad una sincera conversione alla volontà di Dio. Perciò è preferibile un 
sì tardivo alla volontà di Dio ma capace di fatti reali piuttosto che un sì immediato 
ma ipocrita e perciò sterile. 

In tal modo comprendiamo come il Vangelo di questa domenica proponga all’esame 
della nostra coscienza la questione fondamentale per la nostra esistenza: che rapporto 
c’è tra la fede e la mia vita? La fede informa realmente le mie scelte e i miei compor-
tamenti o si riduce ad una sterile pratica esterna? Facciamo perciò nostro l’esortazio-
ne dell’Apostolo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5). 

L’AZIONE CATTOLICA  

PARROCCHIALE RIPARTE CON IL 

NUOVO ANNO PASTORALE 

RIFLESSIONE SUL VANGELO 

L’Azione Cattolica italiana è un’associazione di laici presente in tutto il territorio 
italiano e radicata capillarmente in quasi tutte le parrocchie d’Italia; dal 1867, anno 
della sua nascita, e negli ultimi 150 anni l’associazione ha aiutato e aiuta bambini, 
ragazzi, giovanissimi, giovani e adulti, corresponsabili della missione evangelizzatri-
ce della Chiesa, a sperimentare la gioia che nasce dall’incontro con Cristo e dalla 
bellezza di costruire legami autentici, mettendosi in ascolto della vita di ciascuna 
persona. 

Nell’AC ciascuno vive in forma comunitaria l’esperienza di fede, l’annuncio del 
Vangelo e la chiamata alla santità, a servizio della Chiesa locale e all’interno della 
Chiesa universale, grazie a percorsi permanenti, organici e graduali, adatti ad ogni 
età, alle condizioni e agli ambienti di vita, ai diversi livelli di accoglienza della fede. 

L’Azione Cattolica è una delle vive realtà presenti nella nostra parrocchia. Attual-
mente siamo un’Associazione formata da laici, di tutte le età, che cercano di essere 
testimoni del Signore nel vivere quotidiano, di fare della propria vita, della propria 
comunità, una palestra di santità, dove mettere in gioco i propri talenti ed il proprio 
entusiasmo al servizio degli altri. Ispirati dal “si” di Maria, cerchiamo a metterci al 
servizio degli altri ognuno con il proprio carisma, partecipando ai gruppi, condivi-
dendo esperienze, facendo servizio con grande attenzione al prossimo. 

Ma chi siamo e dove siamo concretamente? Siamo parrocchiani come voi! Ci avete 
incrociati a Messa, nella preparazione delle feste parrocchiali, ai gruppi di ascolto 
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della Parola, nei gruppi di giovani, nel coro, tra i catechisti, 
tra chi prepara il bollettino … insomma condividiamo queste 
esperienze assieme a tutti voi. 

L’Azione Cattolica è formata da diversi gruppi suddivisi in 
base all’età: 

• ACR: dai 6 ai 13 anni (elementari e medie); si incon-
trano ogni domenica dopo la Messa delle 10.30 in 
patronato. Seguiti da animatori, vivono la speciale 
esperienza di iniziazione cristiana a loro misura per 
essere protagonisti della Chiesa e del mondo. L’ACR 
è un cammino di fede vissuto in gruppo che li aiuta a crescere e ad accogliere 
le tappe dei Sacramenti, a partire dal Battesimo, come doni significativi 
dell’amore di Dio. 

• GISSIMI: dai 14 ai 18 anni (superiori) ogni venerdì alle 18.30 in patronato - 
GIOVANI    dai 19 ai 25 anni ca. alle 21 con giorno da stabilire. Essi in 
gruppo e personalmente scoprono chi sono, scoprono il loro stile di relazio-
narsi con gli altri, con Dio, di stare in Comunità e nella società, dando ad esse 
il loro originale contributo. 

• ADULTI per formare uomini e donne capaci di vivere nel mondo, nella fami-
glia, nel lavoro, nella società in modo autentico e originale la propria espe-
rienza cristiana, lasciandosi coinvolgere pienamente nell’evangelizzazione e 
nei servizi necessari alla Chiesa. Comprende persone dai 26 anni in su. Si 
ritrova due volte al mese la domenica dopo la messa delle 10.30 

Chi volesse informazioni, chieda pure in segreteria. Siete i benvenuti!! 

www.parrocchiasacrocuore.net/realta/azione-cattolica 

COMUNICATO 

La famiglia che ha festeggiato i 50 anni di matrimonio sabato 9 settem-
bre informa che le offerte raccolte per la missione “Saint Mark Ca-
tholic Parish” di Ol Moran in Kenya, dove opera il sacerdote diocesano 
don Giacomo Basso, sono state di Eu 1.012,00; quelle per la Coop 
“Rio Terà dei Pensieri”, che opera nelle carceri veneziane, sono state 
di Eu 1.636,00. 

Le offerte sono state prontamente girate agli interessati. 

Si è avuto notizia che la Coop “Rio Terà dei Pensieri” con tale cifra 
rifarà la copertura di una delle serre presenti nell’orto del carcere fem-
minile della giudecca, recentemente distrutta da un temporale. 

Un grazie di cuore a quanti hanno contribuito a questo risultato. 
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Domenica 24 settembre un folto gruppo della comunità si è recato presso la 
parrocchia di San Francesco a Trieste per partecipare alla celebrazione di in-
sediamento come parroco di Padre Gabriele, che per quattro anni è stato con 
noi, soprattutto con i più giovani. 

Alcune famiglie, parte dell’Ordine Francescano Secolare ed i ragazzi dei 
gruppi giovanissimi e giovani di Azione Cattolica hanno riempito un pullman 
da 50 posti per stare vicino a Padre Gabriele a dimostrazione dell’importanza 
che ha rivestito e riveste tuttora per loro. 

La comunità di San Francesco ci ha accolto con grande gioia e calore, inoltre 
i ragazzi hanno preso parte attivamente alla celebrazione. Hanno suonato la 
chitarra, partecipato alla preghiera dei fedeli e all’offertorio, durante il quale 
sono stati offerti i libretti delle preghiere preparati da Padre Gabriele in questi 
anni di Gr.Est. e campiscuola. 

Al termine della celebrazione ci è stato offerto un lauto pranzo dalla comuni-
tà di San Francesco, che si è prodigata nella preparazione con svariate pietan-
ze preparate in casa. 

Poi i nostri ragazzi hanno conosciuto i loro coetanei triestini, condividendo 
con loro abitudini ed esperienze personali e di gruppo. Successivamente, ac-
compagnati da alcuni ragazzi autoctoni, sotto una pioggia incessante, abbia-
mo fatto una passeggiata fino a Piazza Italia. 

Dopo aver saluto Padre Gabriele, nel tardo pomeriggio abbiamo fatto ritorno 
verso casa. 

È stato molto bello partecipare all’insediamento di Padre Gabriele nella sua 
nuova parrocchia e stargli vicino in questo momento importante, dopo tutto 
quello che ha fatto per noi in questi anni, sempre sorridente e disponibile. La 
comunità ed in particolare i ragazzi di San Francesco sono rimasti entusiasti 
di una presenza così viva e numerosa della parrocchia di provenienza di Pa-
dre Gabriele e ci hanno salutati colmi di gioia e di grande speranza. 

Il gruppo giovanissimi di Azione Cattolica 

In viaggio verso...Trieste! 

In questa settimana il gruppo della terza età della nostra parrocchia ini-

zia la propria attività. Gli incontri si terranno il lunedì e giovedì dalle 

ore 16. 

La guida spirituale del gruppo è Don Paolo. 

Invitiamo tutti gli anziani della comunità a partecipare a questi mo-

menti di aggregazione, di formazione e di gioiosa fraternità. 

GRUPPO ANZIANI 
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Signore Gesù 
per ogni cosa che facciamo 

ci attendiamo subito 
qualcosa in cambio, 

un riconoscimento, una medaglia,  
un attestato di benemerenza 

uno scatto di carriera, 
un vantaggio economico. 

 
Per ogni cosa che facciamo 

vogliamo subito 
avere un riscontro 
un segno di stima, 

di gratitudine, di riconoscenza, 
un apprezzamento  

per la fatica e l’impegno  
che abbiamo dimostrato. 

 
Ma non è questa, decisamente, 

la logica del Regno. 

Tu ci chiedi di servire 
Ma con generosità e gratuità, 
senza attenderci ricompensa, 

senza grandi fini,  
senza calcoli assurdi. 

Liberi e gioiosi, fedeli e semplici, 
fraterni e disponibili, 
sapendo che in fondo  

non abbiamo fatto 
proprio nulla di straordinario 

ma solo il nostro dovere. 
 

Certi che tu, Gesù, 
hai fatto molto di più  

per ognuno di noi:  
tu che hai offerto la tua vita  

sulla croce. 
 

Amen.  

IL SACRAMENTO DELLA  

CONFESSIONE 

Tutti sappiamo come la vita cristiana sia una vita in cui la conversione 
è una sua essenziale dimensione dalla nascita alla morte, a servizio di 
questa conversione il Signore mediante la Chiesa ha istituito uno dei 
sette sacramenti. La penitenza o confessione. 

Invitiamo tutti i fedeli ad accostarsi frequentemente a 
questo sacramento. I sacerdoti della parrocchia sono 
disponibili a celebrare il sacramento della Confessione 
nei seguenti orari: 

 
Sabato dalle ore 16,30 alle ore 19,00  

e da mezz’ora prima delle Messe Festive 

Servi liberi e umili 

In questi giorni stiamo avviando il nuovo anno pastorale che inizierà domenica 8 otto-
bre. Invitiamo tutti i parrocchiani a rendersi disponibili in qualche servizio anche pic-
colo e semplice per edificare tutti insieme la Chiesa del Signore. Certo che non basta 
svolgere un servizio, bisogna anche avere gli atteggiamenti giusti e le disposizioni 
interiori che ci permettono di essere servi umili, liberi e gioiosi nella vigna del Signo-
re. La preghiera che segue ci aiuti a chiedere questo come dono al Signore: 

LA VITA DELLA COMUNITÀ 
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SACRO CUORE INSIEME 

(Dal 6 ottobre al 8 ottobre 2017) 

Partiamo da un’importante premessa: quale è il significato più profondo di questa 
festa? FESTEGGIARCI INSIEME! Festeggiare la nostra amicizia nel Signore, 
festeggiare gli sforzi che durante l’anno i gruppi fanno per animare la Comunità 
parrocchiale, festeggiare tutte le componenti della nostra comunità che sono i gruppi 
sì, ma anche i nostri sacerdoti, i bambini, i giovani, gli adulti, gli anziani, le famiglie 
extracomunitarie, le famiglie che vediamo poco, ecc…. 

E quale è il primo risultato di un festeggiamento di questo tipo? È l’evangelizzazio-
ne! Far vedere la nostra gioia per Cristo e in Cristo è la testimonianza più forte che 
possiamo dare, è l’azione evangelica più efficace ed efficiente che possiamo ideare! 
Quindi ecco l’obiettivo della festa:  

Essere testimoni della gioia che deriva dal servire “insieme”. 

Bene, trovato il significato e l’obiettivo, abbiamo trovato anche gli attori: tutti noi! 
Noi che abbiamo bisogno di guardarci in faccia, di lavorare insieme, di vivere del 
tempo bello insieme, noi che ci chiediamo in continuazione come riuscire ad anima-
re la Comunità e come riuscire ad avvicinare sempre più persone e famiglie. Ecco 
come! Organizziamoci e lavoriamo, sapendo ovviamente che sarà faticoso e forse in 
alcuni momenti frustrante ma sapendo anche che siamo in tanti e insieme a LUI pos-
siamo fare tanto! 

Procediamo allora concretamente condividendo con tutti voi quello che un'anziana 
signora ci ha detto l’altro anno dopo il pranzo: 

"Oggi mi avete fatto un dono grande". 

E poi, come lei, tanti hanno espresso la gioia di esser stati bene insieme in un clima 
di comunione e di fraternità; è stata un’occasione speciale per ritrovare vecchie co-
noscenze, consolidare amicizie e farne di nuove. 

Si è capito che il festeggiare nonni, bam-
bini, giovani e famiglie coinvolgendoli 
nella organizzazione e nella gestione dei 
vari avvenimenti è sicuramente una cre-
scita della Comunità. 

Inoltre l’occasione del “Mandato” ad ani-
matori e catechisti nella Messa comunita-
ria della domenica dà un significato pro-
fondo all’impegno che tutti indistinta-
mente dobbiamo avere nella catechesi, 
nell’evangelizzazione e nel creare i pre-
supposti di crescita della Comunità. 

Si può sempre chiedere di confessarsi a uno dei sacerdoti in qualsiasi 
momento, se non è impedito da altri impegni di ministero.  
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Ecco come sono state programmate le iniziative di questo anno: 

 

VENERDÌ  6 OTTOBRE 

 ORE 17.30: FESTA DEI NONNI in cripta con la Santa Messa. 

La festa seguirà nel sotto chiesa con il festeggiamento dei nonni da parte di bambini e 
ragazzi. 

Un brindisi concluderà la serata. 

 

SABATO 7 OTTOBRE 

 L’ormai consolidato TORNEO DI CALCIO DEI RAGAZZI inizierà con la 
prima settimana di ottobre e si concluderà nel pomeriggio di sabato 7 ottobre. 

 ORE 20,45 in collaborazione con il Centro Culturale Kolbe sarà proiettato 
il film di Luisa Porrino “PORTO IL VELO ADORO I QUEEN”, che rac-
conta le italiane musulmane. La regista, che ha appena presentato un cortome-
traggio alla 74° mostra del cinema di Venezia, sempre su questi temi, si è det-
ta disponibile a venire. 

 

DOMENICA 8 OTTOBRE 

 ORE 10.30: S. MESSA con il conferimento del “MANDATO” ai catechisti, 
agli evangelizzatori, agli animatori e agli operatori pastorali. 

 ORE 12.15: PRANZO DELLA COMUNITÀ nel sottochiesa, un’agape fra-
terna che vuole coinvolgere quante più persone e possibile. Sarà predisposta 
una LOTTERIA: con ricchi e significativi premi. 

Per la partecipazione è necessaria la prenotazione in segreteria parrocchiale, dove si 
riceverà il biglietto d’ingresso con una offerta a sostegno delle spese generali. 

 ORE 14.30: per tutti i bambini, un pomeriggio di giochi organizzati dagli 
animatori in patronato. 

 ORE 18.30: la celebrazione dei VESPRI SOLENNI concluderà la festa del 
“Sacro Cuore Insieme”. 

 

PARTECIPATE!!! SIETE I BENVENUTI. 

PARTECIPATE!!! SARETE BENE ACCOLTI. 

PARTECIPATE!!! FESTEGGIAMO INSIEME. 

 

Il Comitato promotore 



 

 

• Festa di San Francesco 

La nostra parrocchia continua ad essere una parrocchia francescana perciò 
vogliamo celebrare con solennità la festa di San Francesco d’Assisi. 

Celebreremo il transito di San Francesco: la sua morte così paradossal-
mente piena di vita, a ricordo di quella sera del 3 ottobre 1226 si trasforma 
liturgicamente in una festa; facciamolo nella gioia e nella consapevolezza 
di aver promesso di seguire l'esempio e la testimonianza di San Francesco 
nel vivere il Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. 

Invitiamo tutta la comunità martedì 3 ottobre alle ore 18.00 per la cele-
brazione del transito (ricordiamo a tutti che verrà sospesa la recita del 
rosario e si proseguirà con la messa vespertina delle ore 18,30 sempre in 
cripta) e venerdì 4 ottobre per la festa di San Francesco d’Assisi, patrono 
d’Italia, alla santa Messa solenne, in chiesa alle ore 18.30. 

• Incontro 

Martedì 3 ottobre alle ore 19.00 in chiesa il parroco incontra le sette 
comunità del cammino neocatecumenale. 

• SACRO CUORE INSIEME: 6-7-8 OTTOBRE 2017 

• INIZIO DELL’ANNO PASTORALE 

Domenica 8 ottobre inizieremo insieme il nuovo anno pastora-
le alla S. Messa delle ore 10,30.  

Il Parroco conferirà il mandato ai catechisti e agli operatori pa-
storali, e a tutti i parrocchiani verrà consegnato il calendario del 

nuovo anno pastorale 2017-18. 

Appuntamenti della 

settimana 

Il Bollettino “La Comunità” e tutte le informazioni sono disponibili sul 

sito della parrocchia. 

www.parrocchiasacrocuore.net 
LG 


