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 Perché la vita vuole “sopravvivere”? La scienza che studia 
l’evoluzione delle specie viventi constata che è proprio questa “vo-
lontà” a privilegiare le mutazioni genetiche che favoriscono una 
maggiore possibilità di sopravvivenza; ma da dove viene questa 
“volontà”? La vita ama sé stessa, la vita non vuole morire; se così 
non fosse si sarebbe estinta subito e, come gli elementi inanimati, a-
vrebbe subìto il riciclo della natura, che non rispetta altre regole se 
non quelle fisiche e chimiche. La vita invece ha imposto alla natura 
una regola nuova: una discendenza non più casuale ma ereditaria, 
una memoria e un percorso dipendente da una “volontà” che è oltre 
la natura, una trasformazione, sì, una morte ma in funzione di una 
vita futura. Perché un minuscolo fiore vuole sopravvivere? Perché 
una mosca o una zanzara si ritiene così importante da fare di tutto 
per sfuggire alla morte? Che cosa c’è di tanto meraviglioso nella 
vita di un pesce abissale (che vive sempre nel buio del mare profon-
do) da voler trasmettere questa esperienza alle generazioni future? 
Eppure è così: nessuno che viva vuole morire. Può anche rassegnar-
si, può anche provocare la propria morte ma mai volentieri. 
 In questi giorni Papa Francesco ha rivolto alla piazza san Pie-
tro questa riflessione: «Io vi invito, adesso, a chiudere gli occhi e a 
pensare a quel momento: della nostra morte. Ognuno di noi pensi 

alla propria morte, e si immagini quel momento che avverrà:  quando 
Gesù ci prenderà per mano e ci dirà: 'Vieni, vieni con me, alzati'(…) 
'Alzati, vieni. Alzati, vieni. Alzati, risorgi! Gesù prenderà ognuno di noi 
con la sua tenerezza, la sua mitezza, con tutto il suo cuore. Questa è la 
nostra speranza davanti alla morte. Per chi crede, è una porta che si spa-
lanca completamente; per chi dubita è uno spiraglio di luce che filtra da 
un uscio che non si è chiuso proprio del tutto. Ma per tutti noi sarà una 
grazia, quando questa luce ci illuminerà» . 
 E’ Dio che ha messo questa speranza nel “cuore” di ogni creatura, 
anche della più piccola, come dice s. Paolo: “anche la stessa creazione 
sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà 
della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la crea-
zione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi”. Ma soprattutto è la 
persona umana a incarnare questo travaglio, “la morte mette a nudo la 
nostra vita. Ci fa scoprire con rammarico di non aver amato abbastanza e 
di non aver cercato ciò che era essenziale. E, al contrario, vediamo quello 
che di veramente buono abbiamo seminato: gli affetti per i quali ci siamo 
sacrificati, e che ora ci tengono la mano”. La vera evoluzione della per-
sona umana consiste nella sua ricerca di amare, più della vita stessa. 



Orario catechismo 

Genitori di seconda elementare 
 Mentre con il Catechismo è iniziato per i loro figli/e il cammino 
della iniziazione cristiana, anche i genitori intraprendono un percorso di 
accompagnamento e di trasmissione della fede veramente impegnativo, 
attingendo alla propria esperienza e alle proprie convinzioni; per soste-
nerli e aiutarli, la Chiesa propone a papà e mamme cristiane gli strumenti  
che Gesù le ha dato: la partecipazione alla s. Messa e alla Comunione, la 
Confessione sacramentale e la preghiera. Le catechiste e il Parroco vo-
gliono incontrarli per condividere con loro questa scelta: ci troveremo  
 

 
anche per risolvere i problemi “tecnici”  che sono emersi in questi primi 
giorni del Catechismo. Vi aspettiamo.  

Genitori di quinta elementare 
 Dopo il festoso e impegnativo anno della Prima Comunione, ecco i 
bambini di quinta elementare cimentarsi con la sfida di scoprire a che 
cosa serve quel sacramento nella vita di tutti i giorni; per questo viene 
loro proposta in questo anno l’esperienza di una rappresentazione teatrale 
della vita di un santo o di una santa. Per questo però occorre una forte 
presenza delle famiglie, che sostengano i figli e aiutino le catechiste a 
realizzare questo progetto. Per questo e per rinnovare la conoscenza reci-
proca ci incontreremo 



  (Leggi il salmo 75) Grazie a Dio, ci 
sarà una giustizia sulla terra! Non ha dubbi il 
nostro salmista nonostante veda montare la 
superbia dei popoli e infuriare la ricerca del 
successo ad ogni costo: “è Dio che abbatte 
l’uno ed esalta l’altro”, secondo il proprio 
disegno; sono parole che anche la Vergine 
Maria riprenderà nel suo canto di  lode.  

 Che il mondo abbia bisogno di un giudice corretto e giusto lo può 
vedere chiunque: persino nelle forme di governo più democratico esisto-
no persone colpite dall’ingiustizia e dal sopruso dei potenti, anche lì dove 
si cerca con buona volontà il dialogo ci sono altri che fomentano rancori e 
“sparano” pregiudizi, anche quando uno porge il saluto ci sono quelli che 
fanno finta di non sentire: il motivo, antichissimo e sempre attuale, è la 
superbia, la malattia originale, che il salmista descrive come un “alzare 
la fronte contro il cielo”; ma per coloro che sfidano la giustizia di Dio e 
si vantano della propria furbizia, è pronto un giudizio severo. 
 Ci si potrà domandare perché questo giudizio non avvenga prima, a 
prevenire i danni della prepotenza, anziché in un tempo futuro, lasciando 
ancora mano libera ai superbi e permettendo il sorriso ironico degli orgo-
gliosi; chi alza la fronte contro il cielo è colui che dice: “Io ho capito tut-
to” “Non ho bisogno di Dio”; è chi si vanta di ciò che ha ricevuto come se 
gli fosse dovuto, è colui che a sua volta giudica senza pietà i suoi simili.  
 La risposta di Dio è la croce di Gesù, è la misericordia donata a tutti 
quelli che ne approfittano per cambiare il proprio cuore e accogliere lo 
Spirito Santo; Gesù conferisce ai suoi discepoli il potere di legare e di 
sciogliere, cioè di annunciare a tutto il mondo la salvezza, e li riveste di 
una forza invincibile che è l’amore gratuito. Il giudizio sarà sull’amore, 
ricevuto in abbondanza e non ricambiato: questa è la “colonna del mon-
do”, che il Signore mantiene salda, nonostante tutto vacilli. Con uno spi-
rito che ritroveremo nell’Apocalisse di s. Giovanni il salmista vede nella 
mano del Signore una coppa di “vino drogato”, ricolma cioè dell’ira di 
Dio (nell’Apocalisse le coppe sono sette, simbolo del compimento fina-
le), e immagina il Signore che apre la bocca insolente dei malvagi e fa 
loro trangugiare lo stesso veleno che essi hanno sparso intorno a sé, così 
come fece Mosè con la polvere del vitello d’oro che il popolo aveva ado-
rato, al posto di Dio. Con il salmista e con Maria, la Chiesa canta le lodi 
della giustizia di Dio, gustandone ora la misericordia e “alzando la fron-
te” su cui risplende il segno della croce (battesimo), e spandendo il profu-
mo di una vita santa (cresima).  (rileggi il salmo 75) 



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)  ATTILIO 
 
10.15 (Monastero)   
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

Lunedì  23 ottobre 
 
 

Quello che hai preparato, di chi 
sarà? 

18.00  ARCANGELO, CATERINA E 
GIROLAMO 

            IOLE 

Martedì 24 ottobre 
 

Beati quei servi che il padrone 
al suo ritorno troverà ancora 

svegli.  

18.00  EZZELINA 

Mercoledì 25 ottobre 
 
 

A chiunque fu dato molto, molto 
sarà chiesto.  

18.00  CARRER NICODEMO (MARIO) 

Giovedì 26 ottobre 
 

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

18.00  ROCCHETTI LUIGI 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 27ottobre 
 

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

18.00   

Sabato 28 ottobre 
Ss. Simone e Giuda 

 
Ne scelse dodici ai quali diede il 

nome di apostoli.  

11.30  S. Messa per gli 80 anni 
 
18.00  BRUNO 

Domenica 29 ottobre 
30^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 
 

Amerai il Signore tuo Dio, e il 
tuo prossimo come te stesso. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15 (Monastero)   
 
11.30  MARIA, GIOVANNI E NAZA-

RENO 
           Battesimo di Edoardo 

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


