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XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(anno C)

La parola del Signore che ci invitava, domenica scorsa, a perseverare nella preghiera - Dio ascolterà coloro che perseverano nella
loro preghiera - risuona ancora
alle nostre orecchie mentre il testo
evangelico di oggi completa l’insegnamento sulla preghiera: bisogna certamente pregare, e pregare
con insistenza. Ma questo non basta, bisogna pregare sempre di
più. E il primo ornamento della preghiera è la qualità dell’umiltà: essere convinti della propria povertà, della propria imperfezione e indegnità. Dio, come ci ricorda la lettura del Siracide,
ascolta la preghiera del povero, soprattutto del povero di spirito, cioè di colui che sa e si dichiara senza qualità, come il pubblicano della parabola.
La preghiera del pubblicano, che Gesù approva, non parte dai
suoi meriti, né dalla sua perfezione (di cui nega l’esistenza), ma
dalla giustizia salvatrice di Dio, che, nel suo amore, può compensare la mancanza di meriti personali: ed è questa giustizia
divina che ottiene al pubblicano, senza meriti all’attivo, di rientrare a casa “diventato giusto”, “giustificato”.

«Dio ascolta la preghiera del povero, soprattutto del povero di spirito»

Riscopriamo il battesimo
Dal documento della diocesi

“dall’acqua e dallo spirito”
Il Figlio incarnato è, poi, il progetto unitario e unico del Padre; tale progetto non può essere ridotto ad una teoria, ad
un’idea, ad una filosofia, ad un’etica, ma è una persona concreta: Gesù Cristo, il Figlio eterno del Padre, il Primogenito
di una moltitudine di fratelli.
Nell’enciclica Deus caritas est Benedetto XVI spiegava tutto
questo con una espressione diventata nota, comunemente ripresa e spesso citata: «All’inizio dell’essere cristiano non c’è
una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con
un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo
orizzonte e con ciò la direzione decisiva.
Nel suo Vangelo Giovanni aveva espresso quest’avvenimento con le seguenti parole: “Dio ha tanto amato il mondo da
dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui [...]
abbia la vita eterna” (3, 16)»5. Ritroviamo qui, in tutta la sua
interezza, il kerygma. Tutto è rigorosamente pensato e voluto
dal Padre che è il Principio senza principio e l’Origine di tutto. Il Padre così progetta nel Figlio e ogni cosa - l’universo ha origine da Lui, in Lui ha la sua consistenza ed è finalizzato a Lui. Il Figlio eterno del Padre è il senso e la sapienza ultima di tutta la realtà creata, ad incominciare dall’uomo il
quale non esiste nella condizione di pura creaturalità ma di
figlio; di qui l’importanza della fede e dei sacramenti nella
vita del cristiano.
Quando l’uomo gioisce del suo essere figlio vuol dire che ha
raggiunto la pienezza dell’antropologia cristiana. I sette sacramenti plasmano in ogni momento e frangente la vita del
discepolo per inscrivere in lui il disegno originario che Dio,
il Padre, aveva in serbo fin dalla fondazione del mondo. Col
battesimo e la confermazione si realizza, nel tempo, tale
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eterna predestinazione e si entra a far parte del popolo che
Dio si è acquistato nel Figlio, popolo sacerdotale chiamato a
proclamare le ammirevoli opere di Dio.
Ora, secondo la prima lettera di Pietro (testimonianza della
Chiesa romana del I secolo), siamo chiamati ad esercitare un
vero servizio - sacerdozio universale - per l’intera umanità,
ossia per tutti gli uomini, senza distinzioni di colore, razza e
lingua e rendendo così Dio presente nel mondo e insieme
conducendo il mondo a Lui…
(…continua)

Indulgenza per i defunti
Si ha la possibilità di lucrare l’indulgenza plenaria in suffragio dei defunti, una sola volta, se confessati e comunicati, si
visita una chiesa e si recitano il Padre Nostro, il Credo e una
preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.
Tale facoltà vale da mezzogiorno del 1° novembre a tutto il
giorno successivo.
Dal 1° all’8 novembre a chi visita il cimitero e prega per i
defunti è concessa l’indulgenza plenaria alle solite condizioni.

Solennità di tutti i santi
In questo giorno con tutta la Chiesa contempliamo la Gerusalemme del cielo dove tanti nostri fratelli e sorelle vivono
nella gioia il mistero dell’eterna beatitudine . Con il loro
esempio essi ci spronano a vivere con maggior impegno e
disponibilità la nostra vita cristiana.
SS. Messe
•
Giovedì 31 ottobre:
Ore 19:00 Prima Messa Festiva
• Venerdì 1° novembre: Ore 8:30 - 10:30 - 19:00 Sante Messe
Ore 18:30 celebrazione dei Vespri
Ore 15:00 in cimitero il Patriarca presiede
la solenne liturgia
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Commemorazione dei fedeli defunti
Sabato 2 novembre

•

Ore 19:00 solenne liturgia di suffragio per
tutti i defunti della nostra parrocchia in
particolare per quelli dell’anno trascorso

Sacro cuore insieme
Sono iniziati i festeggiamenti per il Sacro Cuore Insieme.

Il primo incontro è stato mercoledì 2 ottobre quando la famiglia parrocchiale ha
celebrato la festa dedicata ai nostri nonni “angeli custodi”. I nonni e gli anziani
hanno un ruolo unico da svolgere come amici, compagni, consiglieri, complici e
proprio in questa occasione abbiamo voluto ringraziarli per la loro presenza.
Dopo la celebrazione ci siamo fermati nel sottochiesa per un momento di festa
da trascorrere insieme a loro. E’ stato molto bello vedere come i nostri “angeli “
fossero cosi felici di passare una serata di allegria e spensieratezza insieme ai
loro figli e nipoti.
Secondo incontro: Torneo di Calcio a 5, svoltosi su due campi ricavati nel campo da calcio, ha visto coinvolte 8 squadre, circa una cinquantina di ragazzi + 3
arbitri e pubblico! Il torneo di Basket, svoltosi sul campo in cemento, ha visto
coinvolte 4 squadre, circa una ventina di ragazzi + 3 arbitri e pubblico Entrambi i
tornei di sono svolti in un clima di amicizia misto a vera competizione e il risultato finale è stato un bellissimo pomeriggio passato insieme (e un dolore alle
gambe rispettabile, arbitro compreso). Esperienza assolutamente da ripetere.
In occasione della Festa è stata anche organizzata una LOTTERIA il cui ricavato verrà utilizzato per contribuire all’acquisto di un nuovo impianto audio per le
processioni e per le necessità della parrocchia.

Appuntamenti della settimana
•
•
•
•

Martedì 29 ottobre:
Giovedì 31 ottobre:
Venerdì 1° novembre:
Sabato 2 novembre:

Ore 16.45 Catechesi elementari
Ore 17.00 Riflessione sul Vangelo
Festa di Tutti i Santi
Commemorazione dei Defunti
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