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La Misericordia di Dio ci sorprende:
quando ci sentiamo abbattuti dalla tristezza
La tristezza può arrivare in qualsiasi mòmentò della vita.
I mòdi in cui si reagisce varianò in
base all’eta e alla situaziòne in cui ci si
tròva.

nò mòlte situaziòni piene della misericòrdia e della cònsòlaziòne di Diò.
Ci sònò vòlte in cui ci sentiamò pròsciugati e tendiamò a perdere la speranza, crediamò che i pròblemi nòn
Sicuramente ciascunò si sentira triste abbianò sòluziòne ò che semplicein qualche mòmentò della sua vita, ma mente nulla sara sufficiente a farci reciò che e certò e che Dio non è indiffe- cuperare la serenita.
rente al nostro dolore. Còme un padre
In questi mòmenti e impòrtante teò una madre, si preòccupa per i suòi figli, ner còntò del fattò che Diò nòn ci vòlta
e si manifesta attraversò altre persòne le spalle, nòn ci abbandòna, ma e fedeper farci sentire megliò.
le alle sue pròmesse.
A vòlte il dòlòre ci trasfòrma in cie“Beati gli afflitti, perché saranno
chi rinnegatòri di Diò e nòn ci permet- consolati” (Matteo 5, 4).
te di vedere che nella nòstra vita ci sòNory Camargo

Oratorio o ricreatorio?
È delicato il confine tra
oratorio e ricreatorio, tra
accoglienza e timbratura
di un cartellino, tra educazione e
raccolta di ragazzi, tra annuncio

del Vangelo ed incontro puramente sociale ..., un confine che va mantenuto, come
diceva già don Bosco, senza separarlo .
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In molti luoghi l’evangelizzazione prende avvio dall’attività educativa, alla quale
l’opera missionaria dedica impegno e tempo, come il vignaiolo misericordioso del
Vangelo (cfr Lc 13,7-9; Gv 15,1), con la pazienza di attendere i frutti dopo anni di lenta
formazione; si generano così persone capaci di evangelizzare e di far giungere il Vangelo dove non ci si attenderebbe di vederlo
realizzato. La Chiesa può essere definita
“madre” anche per quanti potranno giungere un domani alla fede in Cristo.
Auspico pertanto che il popolo santo di
Dio eserciti il servizio materno della misericordia, che tanto aiuta ad incontrare e
amare il Signore i popoli che ancora non lo
conoscono. La fede infatti è dono di Dio e
non frutto di proselitismo; cresce però grazie alla fede e alla carità degli evangelizzatori che sono testimoni di Cristo. Nell’andare per le vie del mondo è richiesto ai discepoli di Gesù quell’amore che non misura,
ma che piuttosto tende ad avere verso
tutti la stessa misura del Signore; annunciamo il dono più bello e più grande che Lui
ci ha fatto: la sua vita e il suo amore.
Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il messaggio di salvezza che è dono di
Dio per tutti. Ciò è tanto più necessario se
consideriamo quante ingiustizie, guerre,
crisi umanitarie oggi attendono una soluzione. I missionari sanno per esperienza
che il Vangelo del perdono e della misericordia può portare gioia e riconciliazione,
giustizia e pace. Il mandato del Vangelo:
«Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro
a osservare tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 28,19-20) non si è esaurito, anzi ci
impegna tutti, nei presenti scenari e nelle

attuali sfide, a sentirci chiamati a una rinnovata “uscita” missionaria, come indicavo anche nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium:
«Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore
chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere
tutte le periferie che hanno bisogno della
luce del Vangelo» (20).
Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° anniversario della Giornata Missionaria Mondiale, promossa dalla Pontificia
Opera della Propagazione della Fede e approvata da Papa Pio XI nel 1926.
Ritengo pertanto opportuno richiamare
le sapienti indicazioni dei miei Predecessori, i quali disposero che a questa Opera andassero destinate tutte le offerte che ogni
diocesi, parrocchia, comunità religiosa, associazione e movimento ecclesiale, di ogni
parte del mondo, potessero raccogliere per
soccorrere le comunità cristiane bisognose
di aiuti e per dare forza all’annuncio del
Vangelo fino agli estremi confini della terra.
Ancora oggi non ci sottraiamo a questo gesto di comunione ecclesiale missionaria.
Non chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni particolari, ma allarghiamolo agli
orizzonti di tutta l’umanità.
Maria Santissima, icona sublime dell’umanità redenta, modello missionario per la
Chiesa, insegni a tutti, uomini, donne e famiglie, a generare e custodire ovunque la
presenza viva e misteriosa del Signore Risorto, il quale rinnova e riempie di gioiosa
misericordia le relazioni tra le persone, le
culture e i popoli.
Papa Francesco - Messaggio Giornata Missionaria 2016 2^ parte e fine
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CATECHISMO
2016-2017

Iscrizioni dalla 3 el.
24 – 29 ottobre 2016

PARROCCHIA:
Sabato 29
dalle 10 alle 12.

SANTUARIO:

Giovedì 27, Venerdì 28
dalle 18 alle 19.
******

Giovedì 27

ASSEMBLEA GENITORI

Domenica prossima
30 ottobre 2016,
dopo la messa
delle 11.15
mangeremo insieme
“qualcosa”
in occasione
della prima gettata
per la costruzione
dell'oratorio.
"È più bello insieme"
Partecipiamo
numerosi!!!

La descrizione del fariseo in preghiera ci presenta
un uomo colto nella sua autosufficiente sicurezza davanti a Dio, nella ostentazione dei propri meriti, nella
sicurezza di persona salvata perché appartenente al
popolo eletto e buon osservante della legge.
Il secondo uomo è un pubblicano, cioè un pubblico
peccatore, che si riconosce tale e chiede pietà e perdono. Gesù, anteponendo il peccatore all’uomo giusto,
manifesta un Dio diverso, che salva chi è senza sicurezze perché davanti a Lui va a mani vuote e attende
solo da Lui la salvezza. Perché Lui non giudica con le
misure umane, ma vede il
cuore di ogni uomo. Ognuno
O Dio, abbi
può andare da Dio come il
pietà di me
pubblicano o più giustamente
peccatore
può lasciarsi trovare da Dio.
(Lc 18,13)

AVEVO SOLDI E SUCCESSO
La ricerca del successo, della bella vita, del denaro. Ma «pur avendo tutto ciò che mi sembrava necessario, mi sentivo non amato, senza un senso per la
mia vita». È la testimonianza portata da Maurizio
Fratamico durante la Veglia di preghiera con Papa
Francesco nella basilica di San Pietro nel maggio
scorso, che con il fratello gemello Enzo, ha raccontato di una vita da animatore nei villaggi turistici, ricca
di successo, donne e denaro, ma «priva di senso».
E la fede? «Nel mio passato avevo dato spazio a
Dio, ma poi mi ero allontanato arrivando persino a
rinnegare Gesù. Mia mamma, che ha versato molte
lacrime, non ha mai smesso di pregare per me». La
svolta nel marzo 2002 quando in presa all’ennesima
crisi di senso, «alzai lo sguardo al cielo mentre ero in
Africa e chiesi: “Se ci sei fatti vivo”». E quell’incontro arriverà una settimana dopo grazie al fratello Enzo: «Lo vidi pieno di gioia e fece fatica a dirmi che
aveva “fatto esperienza dell’amore di Dio”. Lo rifiutai e vidi mio fratello avvicinarsi a me piangendo e
dicendomi “ti voglio bene”. Ci ritrovammo abbracciati in ginocchio a recitare il Padre Nostro».
Poi l’incontro con l’associazione Nuovi orizzonti di
Chiara Amirante, dove «per la prima volta abbiamo iniziato un cammino dentro al nostro dolore».
E ora l’ennesimo gesto d’amore di Dio «nei miei
confronti: poter abbracciare papa Francesco».
Da Avvenire
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SABATO 22/10/2016

Pellegrinaggio a Roma - Non c’è messa prefestiva
DOMENICA 23/10/2016

XXX DEL TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 11.15 - VILLA: Marcello, Paolo e Udilio Casavecchia; Evina, Dante e Tonino Ercolanelli

ore 20.45 - ANTRIA: Intenzioni particolari
ore 20.45 - ANTRIA: Intenzioni particolari
ore 20.45 - ANTRIA: Intenzioni particolari
Segue in Parrocchia : Incontro di Famiglia

RECAPITO

ore 20.45 - ANTRIA: Intenzioni particolari
VENERDÌ 28/10/2016
ore 20.45 - ANTRIA: Intenzioni particolari

CHIESA ANTRIA
OTTOBRE 2016
OTTAVARIO
DEFUNTI

SABATO 29/10/2016
ore 18.30 - VILLA: Ottavio Fierloni e Santina Vinti
ore 20.45 - ANTRIA: Intenzioni particolari

20,20: Rosario

XXXI DEL TEMPO ORDINARIO

20,45: S. Messa
Intenzioni
particolari

ore 10.00 - SOCCORSO: Messa e 50° di Matrimonio

DOMENICA 30/10/2016

ALBERTO CARROZZA - COSTANZA BALDONI
ore 11.15 - VILLA: Anna e Andrea Tribbiani
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