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 Ieri, 15 ottobre quattro novizi della Famiglia Mariana le Cin-
que Pietre hanno professato per la prima volta i voti di castità, po-
vertà e obbedienza. A ognuno è stato chiesto cosa ha significato 
per loro il noviziato, il periodo di formazione che li ha preparati a 
diventare frati e suore di Maria. 
     E’ stato un cammino ricco di nuove scoperte, ma anche di cam-
biamenti, a volte impegnativi, ma necessari per la crescita spiri-
tuale e umana. Durante questo percorso, Maria, nostra Madre e 
modello di perfetta consacrazione, mi ha assistito con amore, per 
prepararmi a seguire sempre meglio Suo Figlio Gesù, casto, pove-
ro e obbediente. Possa aiutarmi ad essere sempre docile allo Spi-
rito Santo e fedele alla grazia e al grande dono che ho ricevuto 

con la chiamata alla vita consacrata. (suor Marian della Natività) 
      Il noviziato è stato una tappa di un viaggio emozionante verso 
la bellezza. Bellezza che ho scoperto in questa tappa. L’ho scoper-
ta dentro di me, nei fratelli e sorelle della mia comunità e nella 
chiesa. Bellezza che ancora non conosco a pieno ma che mi attira, 
mi chiama, mi seduce, nell’ attesa di manifestarsi completamente. 
Una tappa che mi ha aiutato a crescere e maturare sia a livello 
umano che spirituale, e che, nonostante le fatiche, mi ha fatto dire, 
alla fine del viaggio, ancora un “sì” a colui che mi ha chiamato, 

per mezzo di Maria a seguirlo: Cristo Signore. (fra Giuseppe Maria) 
 Guardando Gesù in questo anno di noviziato ho fatto esperienza di 
essere una creatura preziosa, di essere una persona amata da Dio Padre 
a cui sta a cuore anche l’intera umanità. È stato un tempo di crescita  
nella vita fraterna vista come luogo di prima formazione e  ho acquisito 
maggiore senso di responsabilità. L’amore per Dio è cresciuto fino al 
punto di desiderarlo come sposo nella mia vita. In unione di preghiera 

auguro a tutti un buon cammino di santità. (suor Maria Letizia di Gesù) 
 Per me il noviziato è stato un periodo di trasformazione profonda 
e intima. In particolare ho scoperto che quella mia umanità che io vole-
vo quasi cancellare, Gesù me la vuole restituire a pieno. Il Signore, la 
Madre dei poveri e la Comunità hanno preparato tutto me stesso, corpo, 
anima e cuore, a consacrarmi in modo speciale a Dio, il mio Amato. Nel 
noviziato ho conosciuto il significato dei tre consigli evangelici: castità, 
povertà e obbedienza. Tre voti che mettono in me il desiderio dell’Amore 
senza misura, della carità e del servizio pronto, disinteressato, verso tut-
ti e ciascuno. E di tutto ciò ringrazio immensamente Dio e ogni mio fra-

tello e sorella! (fra Francesco Maria di Gesù Abbandonato). 
 Accompagniamoli e accogliamoli con la nostra preghiera. 



Genitori di Terza Media 
 Dopo i primi incontri, per coinvolgere le famiglie nella formazione 
cristiana dei loro figli (che è di loro competenza primaria), pensiamo sia 
necessario un incontro di dialogo: vogliamo far conoscere il progetto di 
quest’anno e condividere le gioie e i dolori della comune fatica educativa 
nei confronti di questi nostri esplosivi ragazzi/e di terza media. 
Ci troveremo questa settimana 

Giornata Missionaria Mondiale 
 Domenica prossima 23 ottobre celebreremo, in comunione con 
tutta la Chiesa, la Giornata Missionaria Mondiale al fine di sostenere le 
missioni più povere, quelle senza pubblicità e senza organizzazioni a so-
stegno, quelle più sperdute nelle periferie del mondo. Le offerte raccolte 
in questa giornata andranno a realizzare la nostra carità verso i piccoli 
(cioè quelli che si fidano di Gesù) e la loro carità verso di noi con la loro 
preghiera. Disponiamoci dunque a fare una offerta che sia il segno non 
solo del nostro buon cuore ma anche  della missionarietà della nostra co-
munità cristiana.  

La raccolta per la Caritas 
 Ringraziamo quanti hanno donato con semplicità e generosità 
una briciolina della loro spesa quotidiana per i poveri della nostra Parroc-
chia; vi ricorderemo nelle nostre preghiere e quando distribuiremo i gene-
ri alimentari ricorderemo alle famiglie bisognose che devono anch’esse 
ricambiare con una preghiera per voi e un ringraziamento a Dio. Il vostro 
dono per essi crediamo sia molto più significativo perché non è la conse-
gna di qualcosa che arriva da una “istituzione” caritativa, ma il frutto del-
la generosità di chi vive accanto a loro. E’ la bellezza della Chiesa, 
“piccola” come numero ma “grande” nell’amore. 
 Se siete d’accordo e la necessità presente dovesse prolungarsi anco-
ra, pensiamo di dedicare la seconda domenica del mese a questa raccolta. 
Se avete altre proposte, siamo pronti a parlarne. 

Corso di chitarra 
 Per i bambini e ragazzi che volessero avere un semplice approccio 
alla chitarra per imparare i primi accordi e poter accompagnare le canzo-
ni, inizia questa settimana un Corso gratuito che si svolgerà presso l’Uf-
ficio Parrocchiale una volta alla settimana. Per iniziare occorre avere una 
chitarra, anche in prestito, per vedere se davvero c’è la passione per que-
sto strumento (se qualcuno che legge ne avesse una inutilizzata da presta-
re ce lo faccia sapere). Il primo incontro (orario provvisorio) sarà sabato 
22 alle ore 15.30 presso l’Ufficio Parrocchiale. 



 Il dialogo richiede ampiezza mentale, per non 
rinchiudersi con ossessione su poche idee, e flessibi-
lità per  poter  modificare o completare le propr ie 
opinioni. È possibile che dal mio pensiero e dal pen-
siero dell’altro possa emergere una nuova visione 
delle cose che arricchisca entrambi. L’unità alla qua-
le occorre aspirare non è uniformità, ma una “unità 
nella diversità” o una “diversità riconciliata”.  
 In questo stile arricchente di comunione frater-
na, i diversi si incontrano, si rispettano e si apprezza-

no, mantenendo tuttavia differenti sfumature e accenti che arricchiscono il 
bene comune. C’è bisogno di liberarsi dall’obbligo di essere uguali. E ci 
vuole anche astuzia per accorgersi in tempo delle “interferenze” che pos-
sono comparire, in modo che non distruggano il dialogo. Per esempio, 
riconoscere i cattivi sentimenti che potrebbero emergere nella coppia e 
non permettere loro di rovinare la comunicazione.  
 È importante la capacità di esprimere ciò che si sente senza ferire; 
utilizzare un linguaggio e un modo di parlare che possano essere più facil-
mente accettati o tollerati dall’altro, benché il contenuto sia esigente; 
esporre le proprie critiche senza però scaricare l’ira come forma di ven-
detta, ed evitare un linguaggio che cerchi soltanto di aggredire, ironizzare, 
incolpare, ferire. Molte discussioni nella coppia non sono per questioni 
molto gravi. A volte si tratta di cose piccole, poco rilevanti, ma quello che 
altera gli animi è il modo di pronunciarle o l’atteggiamento che si assume 
nel dialogo. 
 Nel dialogo è sempre importante avere gesti di attenzione per l’altro 
e dimostrazioni di affetto. L’amore supera le peggiori barriere. Quando si 
può amare qualcuno o quando ci sentiamo amati da lui, riusciamo a com-
prendere meglio quello che vuole esprimere e farci capire. Superare la 
fragilità che ci porta ad avere timore dell’altro come se fosse un 
“concorrente”. È molto importante fondare la propria sicurezza su scelte 
profonde, convinzioni e valori, e non sul vincere una discussione o sul 
fatto che ci venga data ragione. 
 Infine, riconosciamo che affinché il dialogo sia proficuo bisogna 
avere qualcosa da dire, e ciò richiede una ricchezza interiore che si ali-
menta nella lettura, nella riflessione personale, nella preghiera e nell’aper-
tura alla società. Diversamente, le conversazioni diventano noiose e in-
consistenti. Quando ognuno dei coniugi non cura il proprio spirito e non 
esiste una varietà di relazioni con altre persone, la vita familiare diventa 
sterile e il dialogo si impoverisce. (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 16 ottobre 
29^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Dio farà giustizia ai suoi eletti 
che gridano verso di lui.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  
 
11.30  OTTAVIA 

Lunedì  17 ottobre 
S. Ignazio di Antiochia 

 
Quello che hai preparato di chi 

sarà? 

18.00  CIANCOLINI LEONELLO 
(anniv.) 

Martedì 18 ottobre 
S. Luca 

 
La messe è abbondante, ma 

sono pochi gli operai. 

18.00  OLIVIERI VINCENZO 

Mercoledì 19 ottobre 
 

A chiunque fu dato molto, molto 
sarà chiesto.  

18.00  CAPATI GIUSEPPINA (trig.) 
           DEF. FAM. CERASA 

Giovedì 20 ottobre 
 

Non sono venuto a portare pace 
sulla terra, ma divisione.  

18.00  RICCI AGOSTINO (trig.) 
           BALDASSARRE 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 21 ottobre 
 

Sapete valutare l’aspetto della 
terra e del cielo; come mai que-
sto tempo non sapete valutarlo?  

18.00  EZZELINA 

Sabato 22 ottobre 
S. Giovanni Paolo II 

 
Se non vi convertite, perirete 

tutti allo stesso modo.  

18.00  ANGELA E VITTORIO 

Domenica 23 ottobre 
30^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Il pubblicano tornò a casa giu-
stificato, a differenza del fari-

seo.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  
 
11.30  FINAROLI PETETI ARCANGE-

LO 
            Battesimo di Luigi Maria 

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


