
 Nei giornali e sui media non viene quasi menzionato ma è un 
evento importante nella vita della Chiesa in Italia: è il 26° Con-
gresso Eucaristico Nazionale che si tiene a Genova sul tema: 
“Eucaristia: sorgente della missione”. Il card. Bagnasco ha dato 
inizio ai lavori con la s. Messa, e nell’omelia ha rivolto queste pa-
role molto incoraggianti, anche per noi all’inizio delle attività par-
rocchiali:  
 «Intendiamo annunciare che Dio non è lontano, che nessuno 
è orfano in questo angosciato tempo, che non siamo vagabondi 
senza meta, che la solitudine non è il nostro destino, che l’ingiusti-
zia non è l’ultima parola… perché tutti abbiamo una casa che 
ci  aspetta. Questa casa, più che un luogo, è un cuore, il cuore di 
Cristo. L’Eucaristia è il sacramento di questo cuore umano e divi-
no, è il “nascondiglio” della sua reale presenza: lasciarsi afferrare 
dal mistero eucaristico vuol dire, ogni volta di nuovo, consegnarsi 
“per Lui, con Lui e in Lui” all’eterna Luce della Trinità.  
 Riconosciamolo: siamo tutti esposti al pericolo di rallentare 
il passo e di assestarci, frenando l’impegno: può succedere nella 
vita personale come nella comunità cristiana e nella stessa società. 
È, dunque, una tensione interiore che deve abitarci; una tensione 
richiamata dall’Apostolo Paolo: “Guai a me se non predicassi il 

Vangelo!”. Come credenti, siamo qui per ritrovare una serena ansia apo-
stolica, così da dire ovunque che Gesù è il Signore, senza preferenza 
di persone e senza equilibrismi di inutile prudenza. Possa dimorare in 
noi l’ardore del seminatore del Vangelo che sparge a larghe mani senza 
calcoli: lo fa – potremmo dire – perfino senza criterio, rischiando di per-
dere la semente sulla strada, tra le pietre e tra i rovi. Proprio perché la 
Chiesa non è un’organizzazione, ma il Corpo di Cristo, dobbiamo avere 
il tratto largo e abbondante del braccio, e soprattutto del cuore!  
 Il gesto instancabile del seminatore, però, non è solo generoso: è 
anche sereno e pieno di fiducia. Sappiamo infatti che la semente è buona 
e feconda in se stessa, e questo ci rassicura. Sappiamo, cari Amici, che 
questo seme è la parola di Cristo: noi siamo i piccoli operai del Vangelo, 
gli umili braccianti della vigna, mentre Lui è il Seme e il Seminatore, 
colui grazie al quale il raccolto matura, quindi non secondo i nostri tem-
pi, ma con quelli del Signore. Questa fiducia ci consente, dopo aver fati-
cato tutto il giorno, di poter anche andare a riposare sereni: domattina 
usciremo di nuovo da casa, dalle nostre sicurezze, e di nuovo andremo 
incontro alla novità dei terreni, ad imprevisti lieti o dolorosi. Ma il no-
stro cuore starà nella pace, sapendo che il Signore è fedele». 
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Una occasione per l’anima 
 A volte pensiamo di sapere,  ci fac-
ciamo idee basate su dati inaffidabili, ci 
schermiamo con l’esperienza e il giudizio 
altrui: così avviene nel Vangelo di Giovan-
ni quando Natanaele riceve la visita del suo 
amico Filippo che gli annuncia di aver trovato il Messia in Gesù, figlio di 
Giuseppe, di Nazareth; Natanaele gli risponde che, in base alle sue cono-
scenze, da Nazareth non può venire nulla di buono; e Filippo allora gli 
risponde: “Vieni e vedi”.  
 L'esperienza di Gesù può e deve essere raccontata (su questo si ba-
sa l’annuncio del Vangelo) ma rimane un fatto pieno di mistero e di bel-
lezza che ciascuno deve vivere in prima persona; non possiamo sapere 
come Gesù ci parlerà (Natanaele viene conquistato così) e quale proposta 
ci farà nell’intimo del cuore. Se hai il coraggio di provare e la sincerità 
con cui Natanaele si presentò al Signore, vieni dal 19   settembre 

Catechisti/e 
 Si avvicina l’inizio dell’Anno Catechistico, con tante speranze e 
alcuni problemi da risolvere: con grande fiducia nel Signore vogliamo 
accogliere e aiutare tanti bambini, ragazzi e giovani ad incontrare Gesù, 
ad ascoltare la Sua Parola e a ricevere i suoi doni; vogliamo collaborare 
con ogni famiglia e dare non solo l’aiuto nella formazione cristiana dei 
figli ma anche un sostegno spirituale alla famiglia stessa. 
 Le difficoltà consistono nella mancanza di alcuni catechisti e 
nell’annosa questione dell’orario e delle aule; per questo ci sarà l’incon-
tro per i/le catechisti/e  

Inizio del catechismo 
 In settimana verrà consegnato a scuola, insieme all’orario provvi-
sorio deciso con le catechiste, l’invito alle famiglie per l’iscrizione alle 
varie “classi” che avrà luogo presso l’Ufficio Parrocchiale nella settima-
na prossima (dal 26 settembre) tutti i giorni dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 
15.00 alle 17.00. Chiedo per favore di fare l’iscrizione non solo alle fa-
miglie che iniziano in seconda elementare ma anche a quelle che già fre-
quentano da anni, per aggiornare i dati che abbiamo. 
IL CATECHISMO INIZIERA’ IL 2 OTTOBRE CON LA S. MES-

SA DELLE ORE 10.15 ALLA MADONNA; GLI INCONTRI INVE-
CE COMINCERANNO NELLA SETTIMANA SEGUENTE. 



 Nel matrimonio è bene avere cura della gioia 
dell’amore. Quando la ricerca del piacere è ossessi-
va, rinchiude in un solo ambito e non permette di 
trovare altri tipi di soddisfazione. La gioia, invece, 
allarga la capacità di godere e permette di trovare 
gusto in realtà varie, anche nelle fasi della vita in cui 
il piacere si spegne. Per questo san Tommaso diceva 
che si usa la parola “gioia” per riferirsi alla dilatazio-
ne dell’ampiezza del cuore. La gioia matrimoniale, 
che si può vivere anche in mezzo al dolore, implica 

accettare che il matrimonio è una necessaria combinazione di gioie e di 
fatiche, di tensioni e di riposo, di sofferenze e di liberazioni, di soddisfa-
zioni e di ricerche, di fastidi e di piaceri, sempre nel cammino dell’amici-
zia, che spinge gli sposi a prendersi cura l’uno dell’altro: «prestandosi un 
mutuo aiuto e servizio». 
 L’amore di amicizia si chiama “carità” quando si coglie e si apprez-
za “l’alto valore” che ha l’altro. La bellezza – “l’alto valore” dell’altro 
che non coincide con le sue attrattive fisiche o psicologiche – ci permette 
di gustare la sacralità della sua persona senza l’imperiosa necessità di pos-
sederla. Nella società dei consumi tutto esiste per essere comprato, posse-
duto e consumato; anche le persone: così si spegne la gioia. La tenerezza, 
invece, è una manifestazione di questo amore che si libera dal desiderio 
egoistico di possesso. Ci porta a vibrare davanti a una persona con un im-
menso rispetto e con un certo timore di farle danno o di toglierle la sua 
libertà. L’amore per l’altro implica tale gusto di contemplare e apprezzare 
ciò che è bello e sacro del suo essere personale, che esiste al di là dei miei 
bisogni. Questo mi permette di ricercare il suo bene anche quando so che 
non può essere mio o quando è diventato fisicamente sgradevole, aggres-
sivo o fastidioso. Perciò, «dall’amore per cui a uno è gradita un’altra per-
sona dipende il fatto che le dia qualcosa gratis». 
 L’esperienza estetica dell’amore si esprime in quello sguardo che 
contempla l’altro come un fine in sé stesso, quand’anche sia malato, vec-
chio o privo di attrattive sensibili. Quante cose fanno a volte i coniugi e i 
figli per essere considerati e tenuti in conto! Molte ferite e crisi hanno la 
loro origine nel momento in cui smettiamo di contemplarci. Questo è ciò 
che esprimono alcune lamentele e proteste che si sentono nelle famiglie. 
“Mio marito non mi guarda, sembra che per lui io sia invisibile”. “Per fa-
vore, guardami quando ti parlo”. “Mia moglie non mi guarda più, ora ha 
occhi solo per i figli”. L’amore apre gli occhi e permette di vedere, al di là 
di tutto, quanto vale un essere umano. (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 18 settembre 
25^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Non potete servire Dio e la ric-
chezza. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  EMMA 
           Ricordo di “Quelli del ‘51” 

Lunedì  19 settembre 
 

La lampada si pone su un can-
delabro, perché chi entra veda 

la luce.   

18.00  DEF. FAM. CERASA 

Martedì 20 settembre 
Ss. Andrea Kim e compagni 

 
Mia madre e miei fratelli sono 

coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la mettono in pratica.  

18.00   

Mercoledì 21 settembre 
S. Matteo 

 
Non sono venuto a chiamare i 

giusti, ma i peccatori. 

18.00   

Giovedì 22 settembre 
 

Giovanni, l’ho fatto decapitare 
io; chi è dunque costui, del qua-

le sento dire queste cose? 

18.00  MARZO COSIMO (trigesimo) 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 23 settembre 
S. Pio da Pietrelcina 

 
Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio 
dell'uomo deve soffrire molto. 

18.00  FINAROLI PETETI ARCANGE-
LO 

Sabato 24 settembre 
 

Il Figlio dell’uomo sta per essere 
consegnato. Avevano timore di 

interrogarlo su questo argomen-
to.   

18.00  MENICHELLI BENITO (anniv.) 

Domenica 25 settembre 
26^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi 
beni, e Lazzaro i suoi mali; ma 

ora lui è consolato, tu invece sei 
in mezzo ai tormenti. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  ELEONORA E GIROLAMO 
           Battesimo di Sofia e Mia 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Venticinquesima settimana del Tempo Ordinario e Prima del Salterio 


