
 

 

 
 
 
 
 

In dialogo:  
sabato e domenica prossima si svolgeranno le elezioni dei membri del consiglio pastorale, 
scegliendoli tra coloro che si sono iscritti alle Commissioni. Riprendiamo alcune 
motivazioni, dettate dalla nostra fede, che ci invitano a partecipare sia come membri attivi 
che elettori a tale atto. L’elezione è un gesto che nasce dalle esigenze delle prime comunità 
che si dovevano organizzare per adempiere all’impegno, affidato da Gesù e trasmesso 
dagli apostoli, di testimoniare la sua parola e il suo amore, in tutto il mondo e in ogni tempo. 
Un gesto affidato allo Spirito Santo, invocato nel momento dell’elezione che noi riviviamo 
nelle liturgie dei sacramenti, affinché ci aiuti nelle scelte importanti per la vita comunitaria. 
Compierlo nella celebrazione dunque impegna chi sarà eletto ad essere attento e 
disponibile al servizio dei bisogni della comunità  e chi elegge ad accompagnarlo e 
sostenerlo nel servizio stesso. Ecco allora, in sintesi, qualche perché sul Consiglio 
Pastorale che ci accingiamo a rinnovare. 
Vivere insieme la fede e testimoniarla nel territorio è il nostro impegno di credenti in Cristo. 
Per questo il nostro stile di vita, il bisogno che abbiamo di esprimere tra di noi l’amore, i 
problemi che ne nascono, la gestione delle cose comuni e il sentirsi portatori di un annuncio 
straordinario di salvezza sono tutti elementi che fanno parte del nostro essere di Cristo e 
come tali devono essere approfonditi, discussi, e condivisi affinché quel di Cristo non 
rimanga solo una etichetta.  
I momenti di scelta, le sintesi, la decisione dei cammini pastorali non possono essere 
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Il Vangelo e la vita:   
Il nostro sguardo è crudele: si sofferma soprattutto sulle macchie, sui limiti, sugli aspetti 
peggiori. È così anche lo sguardo di Dio? Se sì, sono guai per tutti. Dobbiamo aver paura 
dello sguardo di Dio? Dio ti vede! È un vecchio richiamo del passato per prevenire 
comportamenti sbagliati. È corretto presentare Dio così? Il suo sguardo cerca motivi per 
condannare o è l’abbraccio tenero del Padre che comprende, scusa, coglie sempre e solo 
ciò che è bello e amabile nei suoi figli? 
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Letture:    
 Sapienza            cap.11,22-12.2 

  -   Salmo           144 

      2a Tessalonicesi cap.  1,11-2,2     
 Luca cap.19,1-10 

 

 

demandati al solo Parroco e a pochi suoi collaboratori: siamo noi tutti che dobbiamo 
interpretarli cioè viverli all’interno della comunità e nella nostra vita: per questo siamo tutti 
chiamati a dare qualcosa di noi, un poco della nostra vita.  
La partecipazione richiede anche una precisa organizzazione con delle regole e degli 
organi che la garantiscono. La nostra parrocchia li ha: a noi l’impegno di farli funzionare 
con la nostra presenza e la nostra passione nel sentirsi parte del progetto di Dio che si 
realizza oggi, qui, in questo nostro quartiere, tra la nostra gente. 
 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 3 novembre    
Celebrazioni orario festivo  
h. 15,15-17,30 cinema-teatro, film IL RE LEONE. 

Martedì 5 novembre 
h. 21,00 cinema teatro, incontro con mons. Renzo Bonetti, Presidente 
Fondazione “Famiglia Dono Grande”, sul tema Il sacramento del 
matrimonio: novità e bellezza del sacramento far vivere e conoscere la 
Famiglia. 
Giovedì 7 novembre    
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine anziani insieme. 
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
Sabato 9 novembre 
h. 15.00-17,30 in oratorio, si incontrano i gruppi di 2,3,4,5 elementare 
h.17,00-19,00 in oratorio si incontrano i gruppi delle scuole medie  
h. 18,00 in chiesa, all’interno della Celebrazione festiva si svolgeranno le 
elezioni dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale    
h. 21,15 cinema-teatro,  proiezione del film HUNGRY BIRDS 2 cartoni 
animati. 
Domenica 10 novembre    
Celebrazioni orario festivo   
- All’interno delle celebrazioni si svolgeranno le elezioni dei membri del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale    
- h. 15,15-17,30 cinema-teatro,   proiezione del film HUNGRY BIRDS 2 
cartoni animati. 
- Nel Pomeriggio in Oratorio: INCONTRO DIOCESANO MINISTRANTI 

 
 
 

ADESIONI AL PERCORSO DI PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO e alla CRESIMA ADULTI 

 Recarsi dal Parroco (in sua assenza in segreteria), dal lunedì al venerdì 
dalle h.16,00 alle h.19,00. 

PREGHIERA 
PER I DEFUNTI 

Nel mese di novembre tutte le 
S. Messe vespertine (ore 18.00) 
sono celebrate in suffragio di 
tutti i defunti che segnalerete 
sulle apposite buste. 


