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SABATO 1 OTTOBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario
DOMENICA 2 OTTOBRE – XXVII DEL TEMPO ORDINARIO “C”
ore 9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario
ore 11.00: Eucaristia, alla quale sono invitati i ragazzi delle elementari e medie: sarà offerto ai loro
catechisti il “mandato” perché in nome del Signore Gesù e della Chiesa annuncino la Parola che salva
LUNEDI’ 3 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 4 OTTOBRE – SAN FRANCESCO d’Assisi, patrono d’Italia
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE – Santa Maria Faustina Kowalska, vergine
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE – San Bruno, monaco
ore 15.00: Eucaristia
ore 15.30 – 16.30: Adorazione Eucaristica nel primo giovedì del mese
VENERDÌ 7 OTTOBRE – Beata Vergine Maria del Rosario
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 8 OTTOBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario
DOMENICA 9 OTTOBRE – XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO “C”
ore 9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario
ore 11.00: Eucaristia celebrata per la prima volta nella nostra comunità cristiana dal novello sacerdote
Don Giacomo Zanzoni, la cui famiglia risiede in Parrocchia.
LUNEDÌ 10 OTTOBRE
ore 11.00: Eucaristia facendo memoria di San Luigi, in onore del quale sono nati i giorni di sagra
Con i sacerdoti che saranno presenti, presiederà la concelebrazione Don Giacomo Zanzoni.
MARTEDÌ 11 OTTOBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario nel 74° anniversario della Dedicazione della nostra
Chiesa parrocchiale.
_______________________________________________________________________________
- Quarantore: 12 – 16 ottobre. In quei giorni siamo tutti invitati a tenerci liberi per dedicare tempo
all’incontro con il Signore, che si lascia trovare particolarmente nell’Eucaristia. Egli ci vuole attirare
a sé parlandoci nell’intimo del cuore e facendoci gustare la gioia di essere da lui amati.
- Domenica 16 ottobre alla celebrazione conclusiva delle Quarantore delle ore 11.00 sono
particolarmente invitati gli sposi per ringraziare il Signore per il loro matrimonio. Coloro che
celebrano gli anniversari quinquennali sono invitati a segnalare per tempo la loro presenza.
Seguirà, per tutti coloro che si prenotano, un pranzo, con la gioia di stare insieme.
- Venerdì 21 ottobre ore 15.00 – 17.00: sarà presente nella nostra Parrocchia la statua dell’Arcangelo
S. Michele, proveniente dal Santuario a lui dedicato a Monte S. Angelo (Foggia) accompagnata da
due sacerdoti. Ore 15.00 Accoglienza della statua ed Eucaristia. Ore 16.00: Incontro per tutti,
particolarmente con i ragazzi.

- Presso la Domus Pacis, formazione delle catechiste dalle 20.45 alle 22.00. Dalle 20.15 fino
all’inizio dell’incontro è previsto un tempo di preghiera. Appuntamenti: 10 ottobre; 24 ottobre; 7
novembre. Il tema è "Cantiere catechesi: l'arte di portare Gesù".
- Pulizie della chiesa: sono benvenuti tutti coloro che vogliono offrirsi.
- Sono benvenuti coloro che si aggregano ai nostri cori parrocchiali.
- Incontri vicariali “Cene Alpha” ai quali sono invitati i gruppi adolescenti e giovani delle nostre
parrocchie. Si terranno presso la Domus Pacis tutti i lunedì a partire dal 7 novembre fino al 6
febbraio. Campo invernale Campofontana nel ponte di carnevale.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Accresci in noi la fede. Invocazione eterna di ogni discepolo: aumenta, aggiungi, rinsalda la
fede, è così poca, così fragile. Non c'è preghiera più limpida, ma Gesù non la esaudisce. La fede non
è un “pacco-dono” che arriva da fuori, è la mia risposta ai doni di Dio, la mia risposta al suo
corteggiamento amoroso.
«Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “sradicati e vai a
piantarti nel mare” e vi obbedirebbe". Gusto la bellezza e la forza del linguaggio di Gesù e della sua
carica immaginifica: il più piccolo tra tutti i semi intrecciato a grandi alberi che danzano sul mare!
Un granello di fede possiede la potenza di sradicare gelsi e la leggerezza del seme che si schiude nel
silenzio; un niente che è tutto, leggero e forte. Ne basta poca di fede, anzi pochissima, meno di un
granello di senape, una formichina, come dice il poeta J. Twardowski: «anche il più gran santo/ è
trasportato come un fuscello/ dalla formica della fede».
Ho visto alberi volare, ho visto gelsi in volo sul mare come uno stormo di gabbiani. Ho visto,
fuori metafora, discepoli del Nazareno, vivere su frontiere in fiamme e salvare migliaia di vite;
uomini e donne fidarsi l'uno dell'altra e affrontare problemi senza soluzione con un coraggio da leoni;
madri e padri risorgere a vita dopo la morte di un figlio; disabili con occhi luminosi come stelle; una
piccola suora tutta rughe rompere i millenari tabù delle caste. E questo non accadeva per
sopravvenuti, inattesi prodigi, ma per il miracolo continuo, unico che ci serve, di amori che non si
arrendono.
Lo sottolineano parole difficili: quando avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”.
Inutili, nella nostra lingua, significa che non servono, incapaci, improduttivi. Ma non così nella
lingua di Gesù: non sono né incapaci né inutili quei servi che arano, pascolano, preparano da
mangiare. E mai è dichiarato improduttivo il servizio. “Servi inutili” significa: servi che non cercano
il proprio utile, senza pretese, senza rivendicazioni, che di nulla hanno bisogno se non di essere se
stessi. Non cerco il mio interesse, non è la ricompensa ma il servizio ad essere vero! Il servizio è più
vero dei suoi risultati, più importante del suo riconoscimento.
Il nostro modo di sradicare alberi e farli volare? Scegliere, in questo mondo che parla il
linguaggio del profitto, la lingua del dono; in un mondo che percorre la logica della guerra, battere la
mulattiera della pace.
Allora per sognare il sogno di Dio mi bastano i grandi campi del mondo, la formica della fede,
e occhi di profeta: e lo vedrò, il sogno di Dio, come una goccia di luce impigliata nel cuore vivo di
tutte le cose.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 1 ottobre
Domenica 2 ottobre
Lunedì 3 ottobre
Martedì 4 ottobre
Mercoledì 5 ottobre
Giovedì 6 ottobre
Venerdì 7 ottobre
Sabato 8 ottobre
Domenica 9 ottobre

ore 18.30: Per il nuovo Vescovo Domenico
def. GINA e RINO Zanzoni; SANDRA e MARIO Urban
ore 9.30: def. BRUNO Morosato (17° ann.)
ore 11.00: def. di una famiglia
ore 8.30:
ore 8.30: def. FERRUCCIO, FRANCESCO, VITTORINA Cesaro
e PAOLO De Gani
def. LUCA, MICHELA, LUCIANO Lain
ore 8.30:
ore 15.00:
ore 8.30:
ore 18.30:
ore 9.30:
ore 11.00:

