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 INSIEME AI GIOVANI, PORTIAMO IL VANGELO A TUTTI 
      Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione 
che Gesù ci ha affidato. Rivolgendomi a voi intendo includere tutti 
i cristiani, che vivono nella Chiesa la loro esistenza come figli di Dio.  
La vita è una missione 
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si 
trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due 
movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, 
sente come forze interiori dell’amore che promettono futuro e spin-
gono in avanti la nostra esistenza. Ognuno di noi è chiamato a ri-
flettere su questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e 
per questo mi trovo in questo mondo». 
Vi annunciamo Gesù Cristo 
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto può con-
dividere con voi giovani la via e la verità che conducono al senso 
del vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si 
offre alla nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire e annuncia-
re questo senso vero e pieno. Cari giovani, non abbiate paura di Cristo 
e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la vita.  
Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra 
Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chie-

sa, e insieme abbiamo la missione di portare il Vangelo a tutti. Voi state 
sbocciando alla vita. Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai 
Sacramenti della Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di testi-
moni, dove la saggezza di chi ha esperienza diventa testimonianza e in-
coraggiamento per chi si apre al futuro.  
Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono per voi oggi molto re-
lativi e sempre facilmente “navigabili”. Il mondo digitale, le reti sociali 
che ci pervadono e attraversano, stemperano confini, cancellano margini 
e distanze, riducono le differenze. Eppure senza il dono coinvolgente 
delle nostre vite, potremo avere miriadi di contatti ma non saremo mai 
immersi in una vera comunione di vita. La missione fino agli estremi 
confini della terra esige il dono di sé stessi nella vocazione donataci da 
Colui che ci ha posti su questa terra. 
Testimoniare l’amore 
Ringrazio tutte le realtà ecclesiali che vi permettono di incontrare perso-
nalmente Cristo vivo nella sua Chiesa: le parrocchie, le associazioni, i 
movimenti, le comunità religiose... Cari giovani, il Sinodo a voi dedica-
to, è un’ulteriore occasione per renderci discepoli sempre più appassio-
nati per Gesù e la sua missione, fino agli estremi confini della terra. (dal 
messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale ) 



Catechesi per adulti: questo invito è per te 
Quand’è che smetteremo di attribuire a Dio il ma-
le della vita e a noi il bene? Perché ci rifiutiamo di 
accettare Dio come Padre e ci piace tanto conti-
nuare a pensare a Lui come a un insensibile de-
spota? Forse perché al suo posto noi saremmo co-
sì? Apprezziamo tanto ciò che di buono Egli ha 
fatto in questo mondo ma non vogliamo ammette-
re di essere noi uomini gli autori della sofferenza 
di tante persone e spesso anche della nostra; e così 

ci arrabbiamo o ci disperiamo, ci affanniamo o ci rassegniamo… soli. 
 C’è un annuncio che vuole raggiungerci da parte di Dio: Gesù non 
ci ha abbandonato ma ci sta cercando e ci vuole vicino a sé. Buttiamo 
via il mantello dei nostri pregiudizi e delle nostre scuse e andiamo da 
Lui che vuole donarci la vista e la gioia della fede. 
 Inizia la Catechesi per adulti e  giovani: per alcune settimane pres-
so la Chiesa della Madonna di s. Nicola al Monastero verranno da Ro-
ma, su invito del Parroco e con il consenso del Vescovo, alcune persone 
a portare l’annuncio dell’amore di Dio che essi hanno sperimentato e a 
proporci di riscoprire il nostro Battesimo. Chi vuole “assaggiare” venga: 
se ci sono difficoltà pratiche rivolgetevi al Parroco (3896885848) e si 
cercherà di risolverle. La Catechesi inizierà lunedì 15 e proseguirà 

Cinque Pietre: Giornata di spiritualità 
 Inizia il cammino di un  nuovo anno pastorale e  

DOMENICA PROSSIMA 21 OTTOBRE 
la Famiglia Mariana Cinque Pietre offre alla Parrocchia una Giornata di 
Spiritualità per riempire lo zaino del nostro cammino con il necessario 
per l’anima; con inizio alle ore 9.30 ci sarà prima il Rosario, poi a se-
guire la S. Messa; alle ore 11.30 la Catechesi e alle 13.00 il pranzo; nel 
pomeriggio alle ore 15.00 l’Adorazione Eucaristica e la preghiera di 
guarigione. Cogliamo l’occasione di rientrare in noi stessi e lasciamoci 
aiutare a ritrovare in Dio e nel suo amore il senso della vita quotidiana. 

Genitori in vista della Cresima 
 Per i ragazzi/e della Prima superiore comincia il cammino di ve-
rifica della propria intenzione di essere cristiani per tutta la vita: la rispo-
sta (lo vediamo ogni anno dopo il Sacramento) non è scontata; vorrem-
mo incontrare i genitori per affrontare insieme questo anno importante e 
chiarire gli obbiettivi che ci proponiamo. L’appuntamento è per 



 «Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati». «Fame e sete» 
sono esperienze molto intense, perché rispondono 
a bisogni primari e sono legate all’istinto di so-
pravvivenza. Ci sono persone che con tale intensi-
tà aspirano alla giustizia e la cercano con un desi-
derio molto forte. Gesù dice che costoro saranno 
saziati, giacché presto o tardi la giustizia arriva, e 

noi possiamo collaborare perché sia possibile, anche se non sempre ve-
diamo i risultati di questo impegno. 
 Ma la giustizia che propone Gesù non è come quella che cerca il 
mondo, molte volte macchiata da interessi meschini, manipolata da un 
lato o dall’altro. La realtà ci mostra quanto sia facile entrare nelle com-
briccole della corruzione, far parte di quella politica quotidiana del “do 
perché mi diano”, in cui tutto è commercio. E quanta gente soffre per le 
ingiustizie, quanti restano ad osservare impotenti come gli altri si danno 
il cambio a spartirsi la torta della vita. Alcuni rinunciano a lottare per la 
vera giustizia e scelgono di salire sul carro del vincitore. Questo non ha 
nulla a che vedere con la fame e la sete di giustizia che Gesù elogia. 
 Una persona che voglia essere “giusta” non può accontentarsi di 
seguire le regole e di non commettere reati, ma si domanda che cosa può 
fare perché la libertà di ogni persona sia difesa e garantita e il male pur-
troppo sempre presente nel mondo sia arginato non solo dalle leggi co-
strittive e minacciose ma soprattutto da una mentalità aperta e purificata 
dall’egoismo. Perciò cerca di fare questo anzitutto in sé stessa, ricono-
scendo con l’aiuto della Parola di Dio e con il discernimento dello Spirito 
i propri limiti e peccati e accogliendo con larghezza di spirito e con carità 
ogni differenza altrui, come a scuola di “umanità”. 
 C’è chi si gloria dei suoi pregiudizi, chi rivendica arrogantemente la 
propria differenza, chi umilia l’avversario e chi cerca ad ogni costo il pro-
prio vantaggio, e ciononostante definisce “giusto” questo suo atteggia-
mento, in realtà “giustificandosi” da solo in base a motivazioni più o me-
no valide: gli altri lo fanno, devo pensare al mio futuro, occorre sicurezza, 
gli altri non capiscono… C’è anche chi si arrende all’ingiustizia e si chiu-
de nella difesa del proprio piccolo castello, lamentandosi di quello che c’è 
fuori e pensando di farla franca. 
 Gesù ha raccolto attorno a sé i discepoli per aprire loro la mente e 
per infondere nei loro cuori lo Spirito Santo perché, vedendo il mondo 
non più come nemico ma come campo da mietere, si offrissero quali 
agnelli per inaugurare un mondo nuovo in cui abiti per sempre la giustizia 



Domenica 14 ottobre 
28^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 
 

Vendi quello che hai,  poi vieni e 
seguimi. 

9.00  (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
 
10.15   
 
11.30   MARCO E SANDRO 
            FRANCESCO, MARGHERITA E 

ROMEO 

Lunedì  15 ottobre 
S. Teresa d’Avila 

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

segno di Giona.  

18.00  BOCCIOLONI DOMENICA 
(MEMMA) (trigesimo) 

            RICCIARELLI FELICE 

Martedì 16 ottobre 
 

Date in elemosina, ed ecco, per 
voi tutto sarà puro. 

18.00  DANTE E GIUSEPPA 

Mercoledì 17 ottobre 
S. Ignazio di Antiochia 

 
Guai a voi, farisei; guai a voi 

dottori della legge. 

18.00  BELLACANZONE GIUSEPPA 
(trigesimo) 

Giovedì 18 ottobre 
S. Luca 

 
La messe è abbondante, ma so-

no pochi gli operai. 

18.00  MUTI SERAFINO (anniversario) 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 19 ottobre 
 

Anche i capelli del vostro capo 
sono tutti contati.  

18.00  DEF. FAM. CERASA 

Sabato 20 ottobre 
 

Lo Spirito Santo vi insegnerà in 
quel momento ciò che bisogna 

dire.  

18.00  BALDASSARRE E GIACINTA 
           Battesimo di Tommaso 
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29^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Il Figlio dell'uomo è venuto per 
dare la propria vita in riscatto 

per molti. 

9.00  (s. Maria)  
 
10.15   
 
11.30   PER LA PARROCCHIA 

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


