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“Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di
colui che è incappato nei briganti?». Quegli rispose: «Chi
ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche
tu fa' lo stesso».”
Lc 10,36-37

Carissimi fratelli,
è con grande gioia che mi rivolgo a voi
all’inizio di questo nuovo anno pastorale. Un tempo di
grazia ci viene offerto in cui la nostra comunità sarà
impegnata a vivere, con rinnovato spirito, la triplice
dimensione, tipica della vocazione cristiana: annunciare
la fede, educare alla fede e vivere la fede.
La parrocchia è il luogo privilegiato di
comunione e di educazione alla fede per andare, come
missionari, a portare l’annuncio della Buona Notizia,
Gesù Cristo nostra unica speranza.
L’icona biblica che guiderà tutta l’azione pastorale di
quest’anno è quella del Buon Samaritano. Facciamo
nostro l’invito di Gesù a prenderci cura gli uni degli altri.
Quanti sono nel bisogno troveranno in ognuno di noi un
fratello su cui poter contare. Ripartiremo quindi con la
voglia di metterci al servizio di tutti, per sostenerli nelle
loro battaglie, per curarli se feriti, per accompagnarli nel
cammino.
Imparare a scoprire la gioia del dono ed entrare
nella logica cristiana è una conversione che dobbiamo
compiere e reciprocamente testimoniare. Il desiderio del
bene dell’altro ci deve spingere a raggiungere ogni
fratello per donargli l’amore di Cristo. Come una madre
si prende cura dei propri figli, nutrendoli e
preoccupandosi per essi, così la comunità parrocchiale,
con il nostro aiuto concreto, manifesta il suo desiderio di
curare i propri figli e realmente se ne prende cura in
maniera amorevole.
Compito, questo, che diventa missione perché
non nasce da un nostro desiderio ma da una vocazione e
da un invito di Gesù ad andare (“Va e anche tu fa lo
stesso” Lc 10,37).
Ripartiremo, dunque, quest’anno con l’umile
consapevolezza dei nostri limiti, ma anche con la
convinzione che, come credenti, disponiamo di una
risorsa che ci viene dall’alto, dalla vicinanza del Signore
Gesù, che sempre è al fianco di chi si batte per rendere la
vita umana più dignitosa.
Augurandovi un anno di grazia, vi aspetto agli
incontri pensati per voi.
Buon anno pastorale e la Madonna ci assista.
Il Parroco

Sac. Salvatore Fratellanza

Estratto del discorso di inizio anno del
Cardinale Crescenzio Sepe
…Canta e cammina: iniziamo oggi il nostro
pellegrinaggio con il canto di lode al Signore per aver
effuso il suo Spirito di amore nei nostri cuori,
rinnovando lo slancio apostolico e alimentandoci di
speranza per una rinascita della nostra chiesa e
della nostra società.
…Con ciò, intendiamo riscoprire la vera
identità della nostra fede che deve essere aperta alla
storia e al mondo; una fede-missionaria che ci proietta
verso la comunità degli uomini con un rapporto più
autentico e maturo… Lo sappiamo: il cammino che
intraprendiamo è delicato e difficile perché
presuppone una nostra profonda conversione… una
nuova consapevolezza del nostro ruolo per cambiare le
strutture della convivenza civile. Però siamo anche
consapevoli che non possiamo tacere di fronte ai mali
e ai gravi disagi del nostro popolo; non possiamo
proseguire il nostro cammino mentre vediamo tanti
feriti lasciati ai margini delle nostre strade; tanti
fratelli che affollano le nostre città e gridano la loro
solitudine o disperazione; tanti giovani che sono a
rischio di perdere la speranza.
Eppure, questi sono nostri fratelli e sorelle, sono figli
di Dio e sono stati redenti dal prezioso sangue di
Cristo; tutti appartengono alla comune famiglia degli
uomini.
…La storia ci insegna che questo impegno dei
cristiani non è privo di ostacoli, frapposti da chi, per
ideologia o per interessi personali, rifiuta o combatte
ogni forma di solidarietà e di giustizia. Ma il vero
discepolo di Cristo non ha paura di “gettarsi nella
mischia” e di “sporcarsi le mani”: il discepolo non è
più del Maestro: “quello che hanno fatto a me, lo
faranno anche voi; ma non abbiate paura: io sono con
voi, sempre!”
Fondati su questa fede, siamo pronti ad assumerci la
nostra responsabilità di fronte a Dio e agli uomini.
Non vogliamo essere “cristiani da salotto” o “cristiani
educati, ma senza fervore apostolico”, come ci esorta
Papa Francesco, ma impegnati a “dare fastidio alle
cose che sono troppo tranquille nella Chiesa”.
“Responsabilità”, dunque, è l’idea-forza che
deve caratterizzare il nostro servizio pastorale nei
diversi ambiti e nelle molteplici iniziative che si
intendono realizzare…
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VENERDÌ 4: San Francesco d’Assisi
h. 17.00 Festa del Creato
h. 9.00 e h.19.00 Santa Messa

DOMENICA 7: h. 12.00 Supplica alla Madonna di Pompei
h. 18.00 Benedizione degli animali nel cortile grande

SUI PASSI DEL BUON SAMARITANO: VA E FA ANCHE TU LO STESSO!
DAL 31 SETTEMBRE Al 6 OTTOBRE:

Settimana della Testimonianza

DAL 7 Al 13 OTTOBRE:

Settimana della Preghiera
Incontri sui relativi temi per fasce d’età
Dal lunedì al giovedì

dalle 17.00 alle 18.30: Bambini del catechismo e Genitori, Gruppo Sportivo e Oratorio

Il mercoledì

dalle 18.00 alle 19.00 Gruppi Adulti ed Anziani
dalle 19.30 alle 20.30 Gruppo Adulti

Il giovedì

dalle 19.30 alle 20.30 Giovanissimi e Giovani

da lunedì 7 a giovedì 10 Giornate Eucaristiche
h. 9.30 - 11.00/17.00 - 19.00: Esposizione del SS. Sacramento
Ogni giorno alle h. 18,30 Vespri con Meditazione e Benedizione Eucaristica

DOMENICA 13: h. 11,30 Messa Inizio Anno Pastorale
LUNEDÌ 14: h. 18.00 e h. 20.30
Tutti i Lunedì, Padre Dini guiderà riflessioni e dibattiti con
Adulti (dalle 18.00 alle 19.30) e con Lavoratori, Studenti del Triennio Superiore (che abbiano compiuto 16 anni), Universitari e Giovani coppie (dalle 20.30 alle 22.00)

DA GIOVEDÌ 17 ED OGNI GIOVEDÌ: h. 19.30
Inizio Adorazione meditata e confessioni
SABATO 19 e Sabato 26: h. 17.30

Battesimi
Prenotarsi dal Parroco per gli Incontri
DOMENICA 20: h. 18.30
In sala video (ingresso libero): CineAgorà: Amiche da morire

MERCOLEDÌ 23:
Compleanno di P. Eduardo
h. 19.00 Messa: Preghiamo con lui e per lui.

DOMENICA 27: h. 18.30
Basilica dell'Incoronata Istituzione Lettori Luigi Gallotti e Andrea Bonavoglia

