
In cammino

Cammini di catechesi

Oggi offriamo una prima sintesi della proposta pastorale del Movimento Giovanile Sa-
lesiano, alla base dei cammini di catechesi dei nostri ragazzi e dei nostri giovani. Il tito-
lo: “Renditi umile, forte e robusto...” Amati e chiamati  “non con le percosse ma 

con la mansuetudine e con la carità...” (siamo al secondo anno del Triennio in prepa-
razione al bicentenario del Sogno dei 9 anni di don Bosco).

Amati e chiamati…, qui troviamo tre riferimenti evangelici, tre modi diversi di ricono-
scere l’Amore di Gesù e di rispondere alla sua Chiamata
La chiamata dei primi discepoli (Marco 1,14-20); Il giovane ricco (Marco10, 17-22);
Zaccheo (Luca 19,1-9) 

… a realizzare un SOGNO che è una MISSIONE
Il Sogno va costruito! Per Giovannino è stato così! Maria gli dice: “Renditi...”, cioè di-
venta, cresci, Cambia! Egli sceglie di cambiare, di “modellarsi” sulle indicazioni di Ma-
ria, per poter condurre i lupi a diventare agnelli, i ragazzi a diventare “buoni”. Giovanni-
no comprende che alla bontà si arriva attraverso la bontà stessa, che non si può impor-
re, ma che si può imparare, alla scuola di Gesù, sorretti dalla Grazia di Dio. Lo speri-
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Il Vangelo e la vita:  
“Gesù, figlio  di  David,  abbi  pietà di  me”: è la  preghiera fondamentale  del  cristiano,
invocare Gesù, la misericordia di Dio. Il cieco Bartimèo è la comunità cristiana nella
sua estrema durezza di  cuore,  naturale e invincibile;  il  cieco siamo noi,  col  nostro
lievito  farisaico,  malati  inguaribili  di  autogiustificazione  e  di  potere.  Pretendiamo  di
salvarci da soli, e per di più con quei mezzi che stanno alla radice del nostro male.
Finché pretendiamo di salvarci da soli, non avremo mai fede in Dio, ma solo nell’uomo,
in cui non c’è salvezza. Finché pretendiamo che Dio ci salvi con mezzi di potere, non
avremo mai fede in Cristo, e non seguiremo mai il servo povero e umile, che ha dato la
vita per tutti. 

XXX domenica  T.O. B
Letture:   
 Geremia cap. 31,7-9

  -   Salmo        125
      Ebrei       cap.  5,1-6
      Marco cap. 10,46-52



menta su se stesso – ispirandosi all’esperienza e all’insegnamento spirituale di San 
Francesco di Sales - e lo insegnerà ai sui ragazzi.

Quest’anno siamo sollecitati anche noi a diventare UMILI, FORTI e ROBUSTI!
Umiltà – Riconoscere la nostra piccolezza, preziosa agli occhi di Dio.
Fortezza – Essere “fermi” nella scelta del Bene, radicare la propria vita in Gesù.
Robustezza – Ben radicati, affrontare le vicissitudini della vita e saper accogliere gli al-
tri.
Nel prossimo Vita della Comunità settimanale, pubblicheremo la struttura di lavoro
che si sviluppa nelle varie tappe dell’anno liturgico.

I racconti del Giovedì in comunità
Per i nostri giovedì in comunità, sempre con l’obiettivo di conoscersi meglio e diventare
sempre più  una famiglia,  proponiamo l’esperienza che trovate  negli  avvisi.  È una
proposta per tutti: in particolare per le famiglie, anche giovani che possono venire con i
loro figli, conoscere realtà simili alla loro e sentirsi parte di una comunità più ampia che
vive la propria fede in Gesù in fraternità.

Novembre della memoria
Ricordiamo che sarà possibile  ricordare i nostri morti e pregare per loro, durante tutto
il mese, nella S. Messa delle h. 18,00. 
In chiesa trovate un foglio con le indicazioni sui modi di partecipazione.

Preparazione al Matrimonio
Per i fidanzati che intendono sposare nel 2022,  da venerdì 26 novembre inizierà il
percorso in  preparazione al matrimonio cristiano.  Le coppie interessate possono
contattare il parroco.

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 24 ottobre XXX del Tempo ordinario B
Celebrazioni orario festivo  Giornata missionaria mondiale

Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato (At 4,20)

Mercoledì 27 ottobre
h. 21,15 in biblioteca, si incontra la Commissione Liturgia e Spiritualità

Giovedì 28 ottobre … racconti in Comunità

h. 19,30 in chiesa, preghiamo con i Vespri della Liturgia delle Ore 
h. 20,15 in cripta, ceniamo insieme, (un panino o … cosa avremmo mangiato a casa)
h. 21,00 in cripta, un salesiano speciale, racconti di vita di don Gigi Zoppi.

Sabato 30 ottobre
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi

Domenica 31 ottobre XXXI del Tempo ordinario B
 Celebrazioni orario festivo


