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 Non con lo spirito di una rugginosa corazzata, né con la po-
tenza di cannoni a lungo raggio, né con l’ostinazione degli illusi, 
ma con la leggerezza di una vela riempita dal vento, tanto più velo-
ce quanto più il vento rinforza, tanto più agile nelle onde quanto più 
è libera dalla zavorra dei peccati passati. Si parte, non con l’orgo-
glio presuntuoso del Titanic né con l’avventata spavalderia dei pira-
ti, ma con l’umiltà di una piccola barca nella quale c’è a bordo il 
Signore e che deve solo attraversare il mare per giungere all’altra 
riva sana e salva; e se la notte diventa oscura e si leva una tempesta, 
se le risorse umane vacillano di fronte alle potenze contrarie, noi, 
remando con tutte le forze, stretti a Gesù aspettiamo una sua parola, 
un cenno della sua mano capace di spianare le onde maligne e cal-
mare la furia del vento sfavorevole. 
 Saliamo a bordo e prendiamo posto, ognuno secondo le sue 
capacità: c’è chi ha forza in sé ed è chiamato a sospingere avanti la 
barca, remando, quando il vento cade, c’è il cuoco che si occupa di 
preparare a tutti il cibo quando finisce il loro turno di lavoro, c’è il 
nostromo esperto che aiuta il capitano a governare il buon funziona-
mento dell’equipaggio, c’è chi è stato messo al timone e dirige la 
prua sulla rotta indicatagli dall’alto; e c’è pure il mozzo che in gi-
nocchio rende lucido il ponte a forza di braccia. Non è un transat-

lantico di lusso o una nave da crociera: non ci sono passeggeri facoltosi 
né servitori stipendiati, nessuno in questa barca può starsene senza far 
niente: tutti, dal bambino all’anziano, dal semplice fedele al Vescovo, 
siamo chiamati a fare la nostra parte, con fedele volontà e generosa di-
sponibilità. 
 La Chiesa si dirige ancora una volta in alto mare, seguendo le indi-
cazioni del suo Capitano: deve pescare in mezzo alle onde del nostro 
tempo inquieto tutti gli uomini che ascolteranno la voce di Gesù e si spo-
steranno sul lato destro (il lato del suo cuore aperto) per essere tratti in 
salvo dalla rete gettata proprio lì, pescati per vivere non per morire. Que-
sta rete, che i marinai hanno riparato pazientemente dai buchi, è compo-
sta da due fili intrecciati: uno è la comunione d’amore dei cristiani e l’al-
tro è l’unità d’amore della famiglia. Dal primo filo nasce la Parrocchia, 
con le sue iniziative, le sue celebrazioni, il Catechismo; dal secondo vie-
ne la novità dei bambini, la meraviglia della maternità e paternità, la sfi-
da della fedeltà degli sposi. Dal loro intreccio speriamo vengano conqui-
stati i cuori di molti, perché tornino a respirare il vento dello Spirito e a 
ritrovare la direzione di una rotta giusta. Gesù dov’è? Se abbassiamo gli 
occhi lo troveremo, inginocchiato a lavare umilmente la barca. 



Genitori per la Prima Comunione 
 Siamo dunque all’inizio dell’anno catechistico nel quale i bambini/
e di quarta elementare si prepareranno per poter ricevere il Sacramento 
dell’Eucaristia per la prima volta: anche per i genitori l’anno che sta per 
iniziare sarà una avventura bella, da ricordare negli anni futuri; mentre i 
figli si preparano al primo incontro di catechismo, domenica prossima, ci 
sarà in questa settimana per i genitori una prima assemblea nella quale 
stabiliremo insieme la data della celebrazione e i passi che scandiranno 
per loro e per i bambini l’avvicinamento a quel giorno. Trattandosi di 
una questione così rilevante, speriamo nella presenza di tutti 

Genitori di Prima Superiore 
 Anche i giovani che si presentano per ricevere la Cresima, con le 
loro famiglie, si apprestano a vivere un tempo di impegno e di attività, 
nel quale verificheranno le loro intenzioni riguardo alla fede, per decide-
re con libertà se chiedere o no il sacramento che li conferma nel loro 
amore per Gesù. I genitori svolgono un compito importante di guida e di 
sostegno alla loro libertà: per questo vogliamo incontrarci subito con lo-
ro e fare il punto sulla situazione, così da aiutarci a vicenda nel fornire ai 
ragazzi/e gli strumenti per una decisione abbastanza matura. Ci trovere-
mo 

Centro di ascolto 
 La Caritas parrocchiale nell’incontro svoltosi la settimana scorsa 
ha stabilito di aprire, per il momento vista la mancanza di alcuni mem-
bri, il Centro di Ascolto in Piazza Roma nel giorno di Martedì dalle 15 
alle 16.30. Sono stati pensati alcuni servizi aggiuntivi che sper iamo 
poter fornire alla comunità, anche se rimane fondamentale quello di 
ascoltare le persone per aiutarle. Vogliamo precisare che quanto viene 
detto del Centro di Ascolto è vincolato dal “segreto confessionale”, al 
quale i membri della Caritas si impegnano. 

Iscrizione al Catechismo 
 Oggi, domenica, ai genitori presenti alla s. Messa delle 10.15 con-
segniamo una scheda per l’iscrizione dei propri figli al Catechismo: do-
vranno compilarla e riconsegnarla al momento del primo incontro di ca-
techismo; in essa, oltre ai dati personali del bambino/a  e dei genitori, 
sarà presente una clausola “liberatoria” riguardante l’utilizzo, da parte 
della Parrocchia e dei catechisti) dei dati e delle foto dei bambini/e al 
solo fine delle attività catechistiche (esclusi i social networks). Per chia-
rimenti, rivolgersi al Parroco (0761370787) 



  (Leggi il salmo 74) Con una pena infi-
nita nel cuore il salmista ricorda le immagini 
strazianti della distruzione del Tempio: tutte 
le cose più sante e pure alle quali era consen-
tito l’accesso solo ai sacerdoti egli le ha viste 
profanare con violenza e disprezzo, come 
stuprate dai nemici implacabili che hanno 
conquistato Gerusalemme, i quali non con-

tenti di questo hanno trattato poi allo stesso modo tutti gli altri luoghi sa-
cri del culto ebraico. Lo aveva annunciato Ezechiele, profetizzando che 
Dio avrebbe fatto questo al suo popolo infedele “Ecco, io faccio profana-
re il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e 
anelito delle vostre anime”. Con identico dolore Gesù pianse alla vista 
della Città Santa pensando al futuro orribile che l’attendeva, simile al do-
lore del Padre davanti al Figlio crocifisso, al dolore di Maria sul Calvario. 
 Se è vero, come dice il saggio Qoelet, che ogni cosa sulla terra è 
destinata alla dissoluzione e alla morte e che il futuro non sempre apprez-
za ciò che in passato è stato oggetto di rispetto e di amore, c’è però una 
particolare amarezza nel constatare che spesso questa desolazione e pro-
fanazione è fatta a proprio danno dalla persona stessa: il vizio che deturpa 
il cuore, l’egoismo che avvelena l’anima, la ricerca del profitto che sven-
de e viola i valori più profondi, questi sono i nemici furiosi che devastano 
la bellezza della creazione. E’ l’uomo che, volendo profanare Dio, svili-
sce sé stesso. 
 Il triste salmista non si ferma però all’amaro pensiero di ciò che è 
accaduto, ma richiama Dio, il “Re fin dai tempi antichi”, alla difesa di ciò 
che rimane; ripensa alla sua potenza creatrice, capace di sottomettere i 
mostri marini e di mutare facilmente ciò che appare molto superiore alle 
forze umane (i fiumi, il mare, il sole, la terra, le stagioni) e sollecita, quasi 
provocando Dio, l’intervento salvatore: “ricorda che lo stolto ti insulta 
tutto il giorno!”; e mentre stuzzica il Signore a difendere il proprio onore, 
a nome di tutti i poveri e di quanti sono rimasti fedeli, invoca da Lui il 
rispetto dell’alleanza, la salvezza da una violenza che ha invaso tutto. 
 A volte, di fronte alle sfide che il mondo di oggi pone alla Chiesa di 
Gesù (l’ateismo scientifico, l’ateismo economico, l’ateismo pratico) e alle 
debolezze umane che la macchiano di cose orribili (pedofilia, carrierismo, 
disunione), ci viene da pensare di dover risvegliare Dio, quasi che si tro-
vasse anche Lui impreparato e sconvolto: ma anche noi, come il salmista, 
dobbiamo invece aver fiducia e, “come agnelli in mezzo a lupi”, affronta-
re con amore e speranza ogni avversità.  (rileggi il salmo 74) 



Domenica 15 ottobre 
28^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Tutti quelli che troverete, chia-
mateli alle nozze.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15 (Monastero)  OTTAVIA 
 
11.30  FRANCESCO, MARGHERITA E 

ROMEO 

Lunedì  16 ottobre 
 

Non sarà dato alcun segno a 
questa generazione, se non il 

segno di Giona.  

18.00  IPPOLITO, SETTIMIA  MARIO 

Martedì 17 ottobre 
S. Ignazio di Antiochia 

 
Date in elemosina, ed ecco, per 

voi tutto sarà puro. 

18.00   
          25° di Matrimonio di Rivaldo e 

Ondina 

Mercoledì 18 ottobre 
S. Luca 

 
La messe è abbondante, ma 

sono pochi gli operai. 

18.00  CAPRIOGLIO GIUSEPPE 

Giovedì 19 ottobre 
 

Sarà chiesto conto del sangue di 
tutti i profeti: dal sangue di 

Abele fino al sangue di Zaccarìa.  

18.00  DEF. FAM. CERASA 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 20 ottobre 
 

Anche i capelli del vostro capo 
sono tutti contati.  

18.00  BALDASSARRE E GIACINTA 

Sabato 21 ottobre 
 

Lo Spirito Santo vi insegnerà in 
quel momento ciò che bisogna 

dire.  

18.00   

Domenica 22 ottobre 
29^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Rendete a Cesare quello che è 
di Cesare e a Dio quello che è di 

Dio.  

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

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ventottesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta del Salterio 


