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OTTOBRE: MESE MISSIONARIO –giovani per il Vangelo7 ottobre 2018 n° 1
VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE
MT 20,1-16
Se ai tempi del Signore fossero esistite le moderne istituzioni che tutelano i diritti dei lavoratori, sicuramente avrebbero trovato un valido appiglio per contestare
l’operato del padrone della vigna nei confronti degli operai chiamati a lavorarvi. I
primi ad essere chiamati lavorano per tutto il giorno e giustamente affermano:
«abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Gli ultimi hanno lavorato solo
per poche ore, il compenso però è uguale per tutti. Qui scopriamo ancora una volta
che le nostre valutazioni non corrispondono a quelle di Dio: Egli ci ha avvertito: «I
miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie». Il motivo
fondamentale della differenza di giudizio e di valutazione deriva dal fatto che Dio
è infinito nelle sue perfezioni e noi limitatissimi nelle nostre visioni. Sicuramente
egli non commisura la ricompensa al reddito delle nostre azioni o al rendimento che
ne abbiamo procurato. Egli vede piuttosto la nostra disponibilità ad accogliere le
sue divine sollecitazioni in qualsiasi momento esse arrivino e ciò è per lui già motivo
per darci la ricompensa tutta intera. Agli operai della prima ora che protestano
perché si ritengono vittime di una grave ed evidente ingiustizia: «Il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a
quest’ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure
tu sei invidioso perché io sono buono?». Sì, rischiamo, con il pretesto di affermare
il nostro umano e limitato concetto di giustizia di contestare la bontà e la magnanimità di Dio. Rischiamo di essere invidiosi perché egli è buono. Accade qualcosa di
simile quando il Padre, dopo aver accolto il figlio scapestrato, che ha dissipato malamente tutte le sue sostanze, lo accoglie a braccia aperte ed organizza per lui una
grande festa, che però suscita l’indignazione del fratello maggiore. Anch’egli si ritiene ingiustamente vittima di una evidente discriminazione. Dio nella sua infinita
bontà fa dei suoi beni quello che vuole e perciò può accadere che gli ultimi diventino i primi se hanno risposto con piena disponibilità al suo invito. È importante allora
farsi trovare pronti e disponibili in qualsiasi ora della nostra lunga giornata perché
egli, il Signore, passa e bussa alla porta del cuore di ogni uomo per rendere operosa e feconda la nostra vita.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
7/10/18

8,30
10.30 Def.ti:

18,30
Lunedì 8/10
8.30
17.00
Martedì 9/10 8,30
17,00
Mercoledì 10/108,30
17,00
Giovedì 11/10 8,30
17,00
Venerdì 12/10 8.30
17.00
Sabato 13/10 8,30
17.30
Domenica
14/10/2018

Domenica
7/10

Lunedì 8/10

(1° anniversario)
(trigesimo)

Def.ti: Orlando, Franco e Giorgio
Def.ti fam.: Passiatore - Bolchi, Franco e Giorgio
Def.to: Giovanni
Def.ti: Giovanni, Franco e Giorgio
Def.ti: Antonio e Maria
Def.ti: Antonia Leonardo e Giulia, Franco e Giorgio
Def.ti fam.: Aldigeri - Piazza
Def.ti: Franco e Giorgio
Def.ti: Sergio - Mario e Angela - Sergio
Def.ti: Franco e Giorgio
Def.to: Giovanni

8,30
(1° anniversario)
10.00 Def.ta:
11.30 Def.ti: Cinzia, Giuseppe e Mena
18.30
AVVISI
Ore 10,30: Festa di apertura oratorio . Accoglienza
P. FEDERICO e promessa catechisti animatori e allenatori ,
10° anniversario di famiglia in rete (la messa delle 11.30
è sospesa)
Inizio catechesi di iniziazione cristiana.

COMUNICAZIONI
Festa di apertura oratorio 2018/2019:
 Ore 12.30 Pranzo su prenotazione . (offerta libera)
 Dalle 14,30: giochi organizzati
 dalle 18.30 "ceniamo insieme" trippa, grigliata mista etc.
21 ottobre Festa Anniversari (25° - 50° e multipli di 5)
27 ottobre incontro con i genitori di seconda elementare

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2018 - 2019
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

V ELEMENTARE

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

1 MEDIA

17,30

Giovedì

IV ELEMENTARE

17.30

Sabato

II ELEMENTARE ore 11,00: Avvento, Quaresima, mese di maggio

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
11/10
12/10
12/10

15° LANDI PIETRO AUGUSTO E TAVAZZI RAFFAELLA
15° POLASTRI LUCA E GUIDI ILARIA
55° DALLA COSTA DOMENICO E TORBOLI GIOVANNA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Matilde Gallotta, Carlo Dreon, Elisa Dell'Era
Niccolò Demartini, Francesco Piluso
Alessandro Racu, Freddy Andrea Flores Lopez
Giovanni Gualtieri, Kumsa Tonolini
Eduardo Benites Moscol
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. FEDERICO
P. GUIDO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3423867605
3387474181
3338406603
3395019541

8/10
9/10
10/10
11/10
13/10

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
zappellafederico1968@gmail.com
padre.verdicchio@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

RINASCONO DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO
Domenica 14 ottobre 2018
Ore 10,00

Serena Colombo
Sofia Voccia
Sofia Strazzera

Domenica 14 ottobre, in
piazza San Pietro in Vaticano, papa Francesco presiederà la solenne celebrazione in cui saranno proclamati santi Giovanni Battista Montini – papa Paolo
VI, (Arcivescovo di Milano
dal 1955 al 1963), monsignor Oscar Arnulfo Romero (Arcivescovo martire di San Salvador), don Francesco Spinelli
(fondatore dell’Istituto delle Suore Adoratrici
del Santissimo Sacramento), don Vincenzo Romano (sacerdote), Maria Caterina Kasper (fondatrice dell’Istituto delle Povere Ancelle di
Gesù Cristo) e Nazaria Ignazia di Santa Teresa
di Gesù (fondatrice della Congregazione delle
Suore Misioneras Cruzadas de la Iglesia).

Papa: pregare il Rosario in ottobre per
proteggere la Chiesa

Una campagna di preghiera contro il male
che divide la comunità cristiana. La promuove il Santo Padre che chiede ai fedeli
di tutti i continenti di invocare tutti i
giorni Maria e l’Arcangelo Michele a protezione della Chiesa in questi tempi difficili

Sinodo sui giovani: tre verbi per aiutarli a sognare in una
«cultura dell’indecisione e dello scarto»
«Riconoscere, interpretare, scegliere». Sono i tre verbi attorno a
cui si articola l’Instrumentum laboris del Sinodo sui giovani, in
programma dal 2 al 28 ottobre su «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». «Prendersi cura dei giovani non è facoltativo». Al Sinodo dei Vescovi sui giovani partecipano 266 Padri, tra
Cardinali, Vescovi, Patriarchi e religiosi.
La prima parte (Riconoscere) chiede di mettersi di fronte alla realtà con lo sguardo di fede, scrutando le tracce del passaggio del Signore con un atteggiamento di apertura e misericordia, evitando pregiudizi e demonizzazioni.
La seconda parte del documento (Interpretare) fornisce alcuni strumenti per una lettura
più approfondita della realtà. Si affrontano, alla luce della Parola, alcuni termini-chiave
tra cui «vocazione», spesso inteso limitatamente alla scelta per il sacerdozio e la vita religiosa (cfr IL, n. 85) e non nella sua prospettiva integrale di chiamata alla pienezza della
vita rivolta a ciascuno. Esso chiama in causa sia chi svolge il compito di guida spirituale, sia
le altre figure che incontrano i giovani negli ambiti della loro vita: genitori, psicologi, insegnanti, formatori, educatori, allenatori e anche la comunità cristiana nel suo insieme. I
giovani stessi indicano le qualità che deve possedere un buon accompagnatore, a partire
dall’aver fatto i conti con le proprie fragilità ed essere testimone di fiducia e speranza.
La terza parte (Scegliere) invita la Chiesa intera a compiere scelte di cambiamento
all’interno di un orizzonte di vitalità spirituale. La prospettiva è quella integrale, tracciata
dal magistero di papa Francesco,

