
 

 

 

In dialogo:  
Alla Scuola della Bibbia  
Propone per questo anno il tema della missione e si inserisce così, volutamente, nel solco 
tracciato dall’assemblea parrocchiale per il cammino comunitario. 
I credenti nel Signore Gesù, sono da lui chiamati alla grande missione di farlo conoscere 
agli uomini di ogni tempo e luogo della terra. Tale impegno dobbiamo tradurlo nella nostra 
vita, giorno per giorno. Non sempre riusciamo a capire il come e il dove: dobbiamo essere 
dunque sempre in ricerca, per scoprirlo o riscoprirlo. La proposta, offerta dal nostro 
parrocchiano prof. Marcello Marino, vuole aiutarci a questo, facendoci percorrere un 
cammino biblico, che va dall’antico al nuovo Testamento, proprio al fine di ritrovare il senso 
e l’esempio per il nostro impegno missionario.  
 
Consiglio Pastorale, il rinnovo  
Avendo iniziato la scorsa settimana il cammino di preparazione al rinnovo del Consiglio 
Pastorale, che continuerà nelle prossime due domeniche, ci sembra opportuno ricordare il 
perché del Consiglio e, di conseguenza, come possiamo partecipare alla vita della 
comunità. L’opportunità e il bisogno di un Consiglio Pastorale nasce dalla chiesa che, tra i 
vari modi, si è detta Popolo di Dio. Una definizione che ci radica nell’antico testamento e 
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Il Vangelo e la vita:   
La nostra salvezza non è guarire dalla lebbra, ma incontrare chi ci ha guariti. La sete non la 
dissetiamo con un bicchier d’acqua; dobbiamo trovare la sorgente. A ogni dono del Signore 
dobbiamo dire il nostro grazie. Ricordiamo sempre che i suoi dono sono semplici mezzi per 
metterci in comunione con lui. Li offre a tutti ma nove su dieci non li accolgono e vivono e 
muoiono ancora da lebbrosi. Sono come un uccello in gabbia, che non sa che è aperta la 
porta. 
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Letture:    
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che, Gesù ha realizzato insieme agli apostoli, ai discepoli e alle discepole che lo hanno 
accompagnato nel suo tempo umano. Un Popolo di Dio che, come tutti i popoli costruiti 
dagli uomini, ha bisogno di organizzarsi, di darsi delle regole per realizzare il progetto di 
Dio (portare l’amore ….). Per questo la chiesa ha voluto aprire ai laici una possibilità 
concreta di essere parte attiva della vita della comunità cristiana. Un organo dunque di 
partecipazione dei credenti laici, coscienti e capaci di offrire ancor di più oggi, il loro 
impegno, nella chiesa, ad essere missionari, portatori di Cristo tra la gente. 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 13 ottobre    
Celebrazioni orario festivo  
h. 10,15 in biblioteca, riprende la Ludomessa (Gruppo Betlemme). 
alle	10.15	cappella	“Locanda	di	Emmaus”	Inizia	il	percorso	per	il	Gr.	Egitto	(prima	elementare)	 
h. 15,15-17,30 cinema-teatro, proiezione del film ALADDIN .  
h. 18,00 in chiesa, Celebrazione delle Cresime di 31 nostri ragazzi. 
Lunedì 14 ottobre 
h. 21,00 in biblioteca, alla scuola della Bibbia: Io sono missione, 
fondamenti biblici della Missione con riferimenti al Magistero. 
Presentazione e introduzione. 
Giovedì 17 ottobre    
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine anziani insieme. 
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
Sabato 19 ottobre    
h. 15 cortile FMA, si incontra il Gruppo di 2a elementare 
h. 15.00-17,30 in oratorio, si incontrano i gruppi di 3,4,5 elementare 
h.17,00-19,00 in oratorio si incontrano i gruppi delle scuole medie  
h. 21,15 cinema-teatro, proiezione del film TOY STORY 4, cartoni animati.  
Domenica 20 ottobre    
Celebrazioni orario festivo  
h. 16,00 in chiesa, Celebrazione delle Cresime di 33 nostri ragazzi. 
h. 15,15-17,30 cinema-teatro, film TOY STORY 4, cartoni animati.  

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. 
Raccolta generi alimentari – ricordiamo il nostro impegno settimanale: 
contribuire alla raccolta di generi alimentari non deperibili per sostenere le 
famiglie bisognose del nostro Territorio. Grazie!  


