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   È un camminare in-
sieme con spirito di 
collegialità  mettendo 
sempre davanti ai no-
stri occhi il bene della 
Chiesa, delle famiglie 
e la salvezza delle ani-
me. 
     

È un’espressione ecclesiale, cioè è la Chiesa: 

   che cammina insieme per leggere la realtà 
con gli occhi della fede e con il cuore di Dio;  

    fede, che per essa non rappresenta un mu-
seo da guardare e nemmeno solo da salvaguarda-
re, ma è una fonte viva alla quale la Chiesa si disse-
ta per dissetare e illuminare il deposito della vita. Il 
Sinodo si muove necessariamente nel seno della 
Chiesa e dentro il Santo Popolo di Dio di cui noi fac-
ciamo parte in qualità di pastori, ossia servitori.  

   È uno spazio protetto ove la Chiesa speri-
menta l’azione dello Spirito Santo. Nel Sinodo lo 
Spirito parla attraverso la lingua di tutte le persone 
che si lasciano guidare dal Dio che sorprende sem-
pre, dal Dio che rivela ai piccoli ciò che nasconde ai 
sapienti e agli intelligenti, dal Dio che ha creato la 
legge e il sabato per l’uomo e non viceversa, dal 
Dio che lascia le novantanove pecorelle per cercare 
l’unica pecorella smarrita, dal Dio che è sempre più 
grande delle nostre logiche e dei nostri calcoli. 

Non è un convegno o un “parlatorio”, non 
è un parlamento, dove per raggiungere un 

consenso o un accordo comune si va al nego-
ziato, al patteggiamento o ai compromessi 

Il Sinodo potrà essere uno spazio dell’azio-
ne dello Spirito Santo solo se noi partecipanti 
ci rivestiamo di: 

Coraggio apostolico: non si lascia impauri-
re né di fronte alle seduzioni del mondo, che 
tendono a spegnere nel cuore degli uomini la 
luce della verità sostituendola con piccole e tem-
poranee luci, e nemmeno di fronte all’impietri-
mento di alcuni cuori che - nonostante le buone 
intenzioni - allontanano le persone da Dio. «Il 
coraggio apostolico di portare vita e non fare 
della nostra vita cristiana un museo di ricor-
di» (Omelia a Santa Marta, 28 aprile 2015). 

Umiltà evangelica: sa svuotarsi dalle proprie 
convenzioni e pregiudizi per ascoltare i fratelli 
Vescovi e riempirsi di Dio. Umiltà che porta a 
non puntare il dito contro gli altri per giudicar-
li, ma a tendere loro la mano per rialzarli senza 
mai sentirsi superiori ad essi. 

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2015/documents/papa-francesco-cotidie_20150428_aperti-alle-sorprese.html


 

  settimanale 

18.10.2015      

29ª dom T.O. 
 

    Gesù aveva 
appena an 
nunciato per 
la terza volta 
la sua immi-
nente passione 

e l’aveva fatto in modo più pre-
ciso e dettagliato delle altre due 
precedenti. Ma i figli di Zebe-
deo, Giacomo e Giovanni, rivol-
gono a Gesù una richiesta che in 
parte è in contrasto con le sue 
parole precedenti di partecipare 
alla sua gloria.  

.  

Gesù è veramente il capo del-
la comunità da Lui istituita; ep-
pure si comporta da servitore, si 
mette al di sotto degli altri per il 
loro bene. Nella comunità cri-
stiana il grande e il primo corri-
spondono alla figura del servo.  

Proviamo a vivere l’atteggia-
mento del servizio e dell’essere 
dono per chi incontriamo. 

QUELLO CHE                          
DOBBIAMO FARE 

La data del mio esame si 
avvicinava. Dovevo trovare il 
tempo per studiare, oltre che 
lavorare, dedicarmi alla fami-
glia e alla casa… Avevo pensa-
to di sfruttare l’intero pomerig-
gio per preparare quell’esame. 

 

 

Poniamoci l’interrogativo: “Chi sono i destinatari pri-
vilegiati dell’annuncio evangelico?”. La risposta è chiara e 
la troviamo nel Vangelo stesso: i poveri, i piccoli e gli infer-
mi, coloro che sono spesso disprezzati e dimenticati, coloro 
che non hanno da ricambiarti (cfr Lc 14,13-14). 

    L’evangelizzazione rivolta preferenzialmente ad essi 
è segno del Regno che Gesù è venuto a portare: «Esiste un 
vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non la-
sciamoli mai soli» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 48).  

Ciò dev’essere chiaro specialmente alle persone che 
abbracciano la vita consacrata missionaria: con il voto di 
povertà si sceglie di seguire Cristo in questa sua preferen-
za, non ideologicamente, ma come Lui identificandosi 
con i poveri, vivendo come loro nella precarietà dell’esi-
stenza quotidiana e nella rinuncia all’esercizio di ogni 
potere per diventare fratelli e sorelle degli ultimi, por-
tando loro la testimonianza della gioia del Vangelo e l’e-
spressione della carità di Dio.  

Per vivere la testimonianza cristiana e i segni dell’a-
more del Padre tra i piccoli e i poveri, i consacrati sono 
chiamati a promuovere nel servizio della missione la pre-
senza dei fedeli laici.  

È necessario che i consacrati missionari si aprano 
sempre più coraggiosamente nei confronti di quanti so-
no disposti a collaborare con loro, anche per un tempo 
limitato, per un’esperienza sul campo. Sono fratelli e so-
relle che desiderano condividere la vocazione missiona-
ria insita nel Battesimo. Le case e le strutture delle mis-
sioni sono luoghi naturali per la loro accoglienza e il loro 
sostegno umano, spirituale ed apostolico.   

La collaborazione e la sinergia sono parte integrante 
della testimonianza missionaria. Gesù ha posto l’unità dei 
discepoli come condizione perché il mondo creda (cfr Gv 
17,21). Tale convergenza è per dare più efficacia al mes-
saggio evangelico e promuovere quell’unità di intenti 
che pure è frutto dello Spirito.  

La passione del missionario è il Vangelo. San Paolo po-
teva affermare: «Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1 
Cor 9,16). Il Vangelo è sorgente di gioia, di liberazione e di 
salvezza per ogni uomo. La Chiesa è consapevole di questo 
dono, pertanto non si stanca di annunciare incessantemen-
te a tutti «quello che era da principio, quello che noi ab-
biamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri oc-
chi» (1 Gv 1,1). La missione dei servitori della Parola – vesco-
vi, sacerdoti, religiosi e laici – è quella di mettere tutti, nes-
suno escluso, in rapporto personale con Cristo. Nell’im-
menso campo dell’azione missionaria della Chiesa, ogni 
battezzato è chiamato a vivere al meglio il suo impegno, 
secondo la sua personale situazione.   

 

Dal messaggio di Papa Francesco per la   giornata missionaria - fine 



 

  settimanale 
 

 

R
E

C
A

P
IT

O
 

25 ottobre 2015 - 30ª dom T.O. 

   Il cammino di Gesù verso Gerusalemme 
sta per concludersi. Gerico è l’ultima tappa 
prima di arrivare al luogo dove si compirà 
la passione, la morte e la risurrezione di 

Gesù. La guarigione di un cieco, raccontata dal vangelo odier-
no, offre un grande insegnamento a noi che desideriamo e ci 
impegniamo ad essere discepoli fedeli del Maestro. È il disce-
polo stesso un mendicante cieco, che ha bisogno di guar i-
gione per poter vedere come Gesù, per poter seguire Gesù sul-
la sua strada. Egli è descritto come uno che non vede e non 
può vedere (è cieco!), come chi non possiede e ha bisogno di 
essere aiutato (è un mendicante!), come uno che è fermo e 
bloccato nella sua posizione (è seduto!). Ma fa la domanda 
giusta a Gesù: poter vedere, cioè credere. Gesù l’esaudisce. 
Grazie all’intervento di Gesù egli riacquista la vista, cioè la fe-
de. E grazie alla fede non è più cieco e mendicante, ma disce-
polo e come tale segue Gesù sulla sua strada.  

La folla che prima cercava di impedirgli l’incontro con Ge-
sù, ora diventa mediatrice: fatti coraggio, va bene così! Alzati. 
Marco usa il verbo tipico della risurrezione: prendi consapevo-
lezza dell’incontro straordinario, sei un chiamato! Gesù ti dà la 
grazia di seguirlo nella sua strada. È bello pensare che il Si-
gnore ci chiama ad essere suoi collaboratori: anche noi possia-
mo dire, prima di tutto con la nostra vita, a chi incontriamo: 
coraggio! Alzati, ti chiama. 

 

LA SORPRESA PIÙ BELLA 
 

Vado periodicamente a trovare alcune detenute per cercare 
di aiutarle. Posso fare per loro piccole cose: portare un gior-
nale, un libro, un paio di calze calde, una sciarpa… e vedo 
tornare sul volto di alcune di loro un sorriso. Lucia, in partico-
lare, a poco a poco, mi diviene amica, mi parla delle sue 
preoccupazioni, del suo dolore, delle sue angosce che tra le 
mura del carcere si moltiplicavano. L’ascolto con attenzione, 
provo tanta impotenza ma vedo che per lei “sfogarsi” – così 
diceva di poter fare con me – la rasserena un po’.  

Un giorno mi ha detto: “Ti voglio bene”. Ho pensato che forse 
sarebbe stata contenta di venire in casa nostra nei giorni di per-
messo. Ne abbiamo parlato con i figli, anche loro erano d’accor-
do così nei giorni di libera uscita l’abbiamo accolta fra noi. Ab-
biamo condiviso la sua gioia, sono stati brevi momenti di festa. 
Un Natale è stato speciale. Viene da noi mio fratello con tutta la 
famiglia. Conoscendolo, temo che non accetti volentieri la presen-
za di Lucia. Non so cosa fare, insieme abbiamo deciso di aspettar-
lo e di accoglierli come la sorpresa più bella. Ed è stato proprio 
questo a capovolgere le cose. Mio fratello, dopo un primo mo-
mento di sorpresa, si è sentito coinvolto, partecipe in questa gara 
d’amore. È stato il Natale più bello. (P. M.  – Italia) 

 

(T. E. - USA) 



 

Settimanale  18/10 - 01/11/2015 - VALE DUE SETTIMANE 

 

ore 18,00 - San Nicolò di Celle: Marabini Giovanni rice-

ve l’“Ordine del Lettorato” - in vista del Diaconato 

Sabato 17/10/2015: S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire   
ore 18,30 - Villa: Per il Popolo 

Domenica 18/10/2015 

XXIX del Tempo Ordinario 
Giornata Missionaria Mondiale 

 

ore 10,00 - Soccorso:  Danilo, Assunta, Giovanni, Ada 
Cardellini/Alberto Santuari/Pasquino, Anna e Lorenzo  

   

ore 11,15 - Villa: Tiziana Tinarelli/Lidia Rinchi 
 

 

PER ACQUISTARE L’ INDULGENZA PLENARIA IN SUFFRAGIO DEI 
DEFUNTI 

 chi - dal mezzogiorno del 1° a tutto il 2 Novembre - visi-
ta una chiesa e recita un Padre nostro e il Credo.  

 chi - dall’ 1 all’ 8 novembre -  visita il cimitero e  prega, 
anche  solo mentalmente per i defunti. 

Il tutto alle solite condizioni: 1) Confessione sacramentale;  2) 
Comunione eucaristica; 3) Preghiera secondo le intenzioni del 
S.Padre (es. Padre nostro e  Ave Maria). 

Nota per ricor-
dare:  

. 

Sabato 31/10/2015   
Non c’è la messa delle 17,30 a Villa ma 

è ad Antria alle 20,45 
Domenica 01/11/2015 

Festa di Tutti i Santi 
 

ore 10.00 - Soccorso: Serenella e Ma-
ria/Ernesto, Roberto, Ida Orecchini 

 

ore 11.15 - Villa: Per il Popolo. 
 

 

Sabato 24/10/2015   
ore 18,30 - Villa: 

Domenica 25/10/2015 

XXX del Tempo Ordinario 
 

ore 10,00 - Soccorso: Per il Popo-
lo 

 
 

ore 20.45 - Antria  

 

Domenica 25 
Lunedì 26  

Martedì 27 
Mercoledì 28  

(Ss. Simone e Giuda, 
apostoli F - r 

 

Dopo la messa,  
segue in parrocchia:  

Incontro di Famiglia) 

Giovedì 29  
Venerdì 30  

Sabato 31   

CHIESA  ANTRIA - Ottobre 2015 
Ottavario Defunti  

20,20: Rosario                                                                                       
20,45: S. Messa - Intenzioni particolari 


