
In cammino

Ottobre, mese della Madonna del rosario
Nella nostra comunità ogni giorno, in chiesa, alle 17,30, c’è la recita del Rosario. Una
preghiera tradizionale  che,  nella  sua semplicità  e  ripetitività,  permette,  attraverso sua
Madre, di dedicare tempo alla meditazione dei vari momenti della vita di Gesù. Vogliamo
mantenere questa tradizione, rinnovandola perché sia più aderente alla cultura di oggi.
Giovedì 7, alle h. 21,00 abbiamo pregato proprio con la Beata Vergine Maria del Rosario.

Ottobre, mese missionario 
La chiesa ci invita a vivere questo mese anche in preparazione alla giornata missionaria
mondiale che si celebrerà tradizionalmente la penultima domenica di ottobre. ”Testimoni
e profeti”, il titolo della giornata, ci invita a guardare il tempo che viviamo e la realtà che ci
circonda con occhi di fiducia e di speranza. Il Signore non ci abbandona, soprattutto nelle
difficoltà dell’oggi, e continua ad accompagnarci. Del resto, il Regno di Dio non è solo una
promessa per un futuro lontano. Il  suo Regno è già inaugurato, è già presente: basta
leggere  i  segni  e,  da  autentici  missionari,  farli  conoscere  perché  sia  una  speranza
rigeneratrice per tutti. A questo proposito Papa Francesco dice: “Nel contesto attuale c’è
bisogno urgente di missionari di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare
profeticamente che nessuno si salva da solo. Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche
noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e
ascoltato»  (At  4,20)”.  E poi  il   papa aggiunge:  “I  primi  cristiani,  lungi  dal  cedere alla
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Il Vangelo e la vita:  
Lo specifico  del  cristiano  è la  povertà,  il  resto  sono parole.  “Essere cristiani”  significa
seguire Cristo, che da ricco si è fatto povero, per renderci partecipi della sua ricchezza.
Per essere cristiani non basta conoscere bene la legge, la teologia, la spiritualità o cose
simili.  E non basta neanche, cosa assai difficile, mettere in pratica quello che di ciò si
conosce. Anche il giovane ricco l’ha fatto. Per avere la vita occorre ascoltare la parola del
Signore che dice: “una cosa sola ti manca: va’ vendi quello che hai … dallo ai poveri …
vieni e seguimi”. Stando a questo, “la povertà” è essenziale per seguire Cristo. 

XXVIII domenica  T.O. B
Letture:   
 Sapienza     cap. 7,7-11

  -   Salmo            89
      Ebrei           cap.  4,12-13
      Marco     cap. 10,17-30



tentazione di chiudersi in una élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli
offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno
di Dio è vicino”. Saremo tutti impegnati ad essere generosi nel sostenere coloro che, nel
mondo,  svolgono  la  missione  di  portare  questa  speranza.  Si  incontrerà  anche  in  un
momento di preghiera, giovedì 14 ottobre alle h. 21,00, per chiedere al Signore di darci le
capacità di essere suoi missionari nel territorio in cui viviamo. 

Echi dell’Assemblea comunitaria
La  Segreteria  del  Consiglio  Pastorale  si  è  incontrata  per  verificare  lo  svolgimento
dell’Assemblea parrocchiale e le conclusioni che se ne possono trarre. Il  metodo si è
rivelato positivo, per il coinvolgimento ottenuto e per la capacità dei giovani presenti a ben
rapportarsi con la comunità adulta (e viceversa); l’organizzazione, tutto sommato buona
anche se perfettibile nella tempistica e nella comunicazione. I contenuti  sono diversi e
saranno oggetto di  riflessione da parte del  Consiglio  Pastorale;  quello  che è apparso
chiaro è il desiderio di incontrarsi, di conoscersi, di sapere l’uno dell’altro: potremmo dirlo
con parole ecclesiali, che tutti possono comprendere: è emerso il desiderio di “camminare
insieme” che è poi quello che ci chiede la chiesa italiana, di darsi un “tempo di sinodo”.

Novembre della memoria
Novembre, come tradizione, sarà un tempo dedicato alla memoria di chi ha vissuto un
pezzo di strada con noi e ci ha preceduto nell’incontro con il Signore. Sarà possibile, in
particolare,  ricordarli,  durante  tutto  il  mese,  nella  S.Messa  delle  h.  18,00. in  chiesa
trovate un foglio con le indicazioni sui modi di partecipazione.

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 10 ottobre XXVIII del Tempo ordinario B
Celebrazioni orario festivo

Martedì 12 ottobre
h. 18,30 in biblioteca, la Commissione Liturgia e Spiritualità, si incontra per preparare la 
proposta per la comunità nel tempo di Avvento.

Giovedì 14 ottobre Preghiera in Comunità
h. 21 in chiesa, Adorazione eucaristica guidata;  preghiera missionaria

Venerdì 15 ottobre
h. 21,00 in oratorio, si incontra la Commissione Pastorale Giovanile, Catechesi 
dell’Iniziazione Cristiana e Famiglia

Sabato 16 ottobre
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi

Domenica 17 ottobre XXIX del Tempo ordinario B
h.17,15 santuario Montenero,  Apertura del sinodo in diocesi

“Per una chiesa sinodale”- Sinodo della chiesa italiana 2021-2023


