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Una preghiera che si fa Vita…
La liturgia odierna mette in rilievo uno degli insegnamenti più importanti sulla
preghiera: la necessità di essere perseveranti e costanti nell’invocare il
Signore, nel domandare con fiducia, nell’insistere con determinazione. La
preghiera, per il cristiano, non è la ripetizione meccanica di una formula
magica con la quale si ottiene automaticamente quanto richiesto, ma è
esperienza profonda di fede e di fiducia in Dio. L’orazione perseverante mette
Dio al centro dell’agire dell’uomo, in mezzo alla quotidianità della vita, tra le
vicende più liete ma anche tra quelle più tristi e difficili. La preghiera
incessante alimenta, sostiene e conserva la fede e rende possibile
sperimentare nella storia la presenza di Dio che salva. Ce lo ricorda la prima
lettura con la narrazione della battaglia tra il popolo di Israele e quello di
Amaleck, che nell’Antico Testamento è considerato una raffigurazione del
male, il nemico per eccellenza. E’ proprio la preghiera incessante di Mosè
l’elemento determinante per la sconfitta degli Amaleciti. Il brano del Vangelo
sviluppa ulteriormente il tema della preghiera come parte essenziale della
fede cristiana. Con la parabola del giudice e della vedova, utilizzando un
metodo deduttivo frequentemente impiegato dai rabbini del suo tempo (il qal
wa-chomer), Gesù vuole dimostrare che se un ragionamento è valido
partendo da premesse meno significative, a maggior ragione sarà valido se le
stesse premesse hanno un valore più grande. Così, al giudice disonesto, a
cui corrisponde la parte meno significativa del ragionamento, è accostato il
rapporto dell’uomo con Dio fondato sulla preghiera, che è appunto la parte
più importante del ragionamento. Gesù vuole indicare che se il giudice, uomo
di potere e malvagio, sa ascoltare e rispondere alle richieste perseveranti di
una vedova – che insieme agli orfani e agli stranieri erano le categorie più
deboli della società del tempo – allo stesso modo, ma a maggior ragione, Dio
che è Padre buono ascolterà le richieste di chi non si stanca di rivolgersi a
Lui. La preghiera incessante, allora, è quella capacità di contemplare ogni
giorno il volto di Dio, Padre sempre premuroso e attento alle necessità dei
suoi figli. Il credente non prega per ricevere doni, ma per essere trasformato
nella sua vita, per ricevere Dio stesso, per amare con il Suo cuore. Noi
cristiani siamo chiamati a pregare per accogliere lo sguardo misericordioso di
Dio su di noi e testimoniarlo al mondo nella trasparenza dei nostri occhi e con
l’operato dei nostri gesti. Questa è la fede che Gesù ci chiede di conservare
gelosamente, di custodire, di mantenere viva fino a quando Lui tornerà.

Ottobre, mese del Rosario

"L'inizio del cammino che ha per termine l'amore folle per Gesù, è un

fiducioso amore alla Madonna. Ho già scritto queste parole, molti anni
fa, nel prologo di un commento del santo Rosario, e da allora ho
costatato molte volte quanto sono vere".

Poiché Maria è Madre, la sua devozione ci insegna a essere figli: ad
amare sul serio, senza misura; a essere semplici, senza tutte le
complicazioni che nascono dall'egoismo di pensare solamente a se
stessi; a essere allegri, sapendo che nulla può distruggere la nostra
speranza. L'inizio del cammino che ha per termine l'amore folle per
Gesù, è un fiducioso amore alla Madonna. Ho già scritto queste
parole, molti anni fa, nel prologo di un commento del santo Rosario, e
da allora ho costatato molte volte quanto sono vere. Non mi
dilungherò su questo concetto; vi invito piuttosto a farne esperienza, a
scoprirlo personalmente mediante il colloquio amoroso con Maria,
aprendole il vostro cuore, confidandole le vostre gioie e le vostre pene,
chiedendole di aiutarvi a conoscere e a seguire Gesù.
Anche i nostri rapporti con la Madre del Cielo richiedono norme di
pietà filiale che guidino il nostro comportamento verso di Lei. Molti
cristiani adottano l'antica consuetudine dello scapolare, o usano
salutare — non c'è bisogno di parole, basta un pensiero — le
immagini di Maria che si trovano in ogni casa cristiana o che
adornano le strade in tante città. Altri vivono quella preghiera
meravigliosa che è il santo Rosario, nel quale l'anima non si stanca di

ripetere le stesse cose, come non se ne stancano gli innamorati che si
amano veramente, e in cui si impara a rivivere i momenti centrali
della vita del Signore. Altri ancora si sono abituati a dedicare alla
Madonna un giorno della settimana — proprio il giorno in cui siamo
oggi riuniti, il sabato — come un'occasione per offrirle qualche piccola
attenzione e per meditare più intensamente sulla sua maternità.
Abbi una devozione intensa per nostra Madre. Ella sa corrispondere
con finezza agli omaggi che Le rivolgiamo.

Inoltre, se reciti tutti i giorni, con spirito di fede e di amore, il Santo
Rosario, la Madonna provvederà a condurti molto avanti nel cammino
di suo Figlio.
Santo Rosario. — Le gioie, i dolori e le glorie della vita della Vergine
intessono una corona di lodi, ininterrottamente ripetute dagli Angeli e
dai Santi del Cielo..., e da chi ama nostra Madre qui sulla terra.
— Pratica quotidianamente questa devozione santa, e diffondila.
Il Santo Rosario è un'arma potente. Impiegala con fiducia e ti
meraviglierai del risultato.
Il Rosario è efficacissimo per quanti usano come arma l'intelligenza e
lo studio. Poiché quell'apparente monotonia di bambini con la loro
Madre, nell'implorare la Madonna, va distruggendo ogni germe di
vanagloria e di orgoglio.
Rimandi sempre il Rosario a più tardi, e finisci per ometterlo a motivo
del sonno. Se non disponi di altri momenti, recitalo per la strada e
senza che nessuno se ne accorga. Per di più, ti aiuterà ad avere la
presenza di Dio.
Meditazioni di S. José M. Escrivà

XXIX Domenica del
Tempo Ordinario (Anno C)
Antifona d'ingresso
Io t’invoco, mio Dio: dammi risposta,
rivolgi a me l’orecchio e ascolta la mia
preghiera. Custodiscimi, o Signore, come
la pupilla degli occhi, proteggimi all’ombra
delle tue ali. (Sal 17, 6.8)
Colletta
Dio onnipotente ed eterno, crea in noi un
cuore generoso e fedele, perché possiamo
sempre servirti con lealtà e purezza di
spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:
O Dio, che per le mani alzate del tuo servo
Mosè hai dato la vittoria al tuo popolo,
guarda la Chiesa raccolta in preghiera; fa’
che il nuovo Israele cresca nel servizio del
bene e vinca il male che minaccia il
mondo, nell’attesa dell’ora in cui farai giustizia ai tuoi eletti, che gridano
giorno e notte verso di te. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

PRIMA LETTURA (Es 17, 8-13)
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva

Dal libro dell’Esodo.
In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm. Mosè
disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro
Amalèk. Domani io starò ritto sulla cima del colle, con in mano il bastone
di Dio». Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere
contro Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle.
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma quando le lasciava
cadere, prevaleva Amalèk. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una
pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur,
uno da una parte e l’altro dall’altra, sostenevano le sue mani. Così le sue
mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalèk e il
suo popolo, passandoli poi a fil di spada. – Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE (Sal 120)
Rit: Il mio aiuto viene dal Signore.
Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno
il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,
da ora e per sempre.
SECONDA LETTURA (2Tm 3, 14-4, 2)
L’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo.
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi
fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre
Scritture fin dall’infanzia: queste possono istruirti per la salvezza, che si
ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è
anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia,
perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i
morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti
al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta
con ogni magnanimità e insegnamento. – Parola di Dio.

Canto al Vangelo (Eb 4, 12)
Alleluia, Alleluia.
La parola di Dio è viva ed efficace,
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
Alleluia.

VANGELO (Lc 18, 1-8)

Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di
pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che
non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche
una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio
avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche
se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi
dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a
importunarmi”». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice
disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e
notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede
sulla terra?». – Parola del Signore.

PREGHIERA DEI FEDELI
C – Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio Padre
onnipotente, principio e fonte di ogni bene.
Preghiamo insieme, dicendo: Padre nostro, ascoltaci.
1. Per la santa Chiesa di Dio: radicata nella preghiera, sappia essere
sempre madre e maestra nel cammino della fede e della vita cristiana.
Preghiamo.
2. Per i missionari del Vangelo: attingano dalla Parola di Dio la forza per
annunciare al mondo la pace, la giustizia, la gioia e l’amore di Cristo
Signore. Preghiamo.
3. Per i giovani e gli adulti della nostra parrocchia che hanno ricevuto il
sacramento della Confermazione: lo Spirito Santo sia sempre nel loro
cuore e possano vivere una vita serena con la Forza e l’Amore di Dio.
Preghiamo.
4. Per la nostra comunità parrocchiale: perché vivendo l’esperienza della
fede in Cristo, possa testimoniare sempre con gioia e coerenza la
misericordia di Dio davanti a tutti gli uomini. Preghiamo.
C – Ascolta con bontà, o Padre, le nostre invocazioni ed esaudisci le
preghiere di questa nostra comunità riunita attorno all’altare per
celebrare con fede il sacramento del tuo Amore. Per Cristo nostro Signore.

Nel libro “Le spie del Vaticano – La guerra segreta di Pio XII contro
Hitler”, Mark Riebling rivela quanto Papa Pacelli si sia adoperato per fermare
Hitler e impedire la Seconda Guerra Mondiale.

PIO XII E LA GUERRA SEGRETA
CONTRO HITLER.
Un libro incredibile “Le spie
del Vaticano - La guerra
segreta di Pio XII contro
Hitler” (Mondadori), che
racconta
quanto
fece
Eugenio Pacelli, prima
come nunzio in Germania e
poi come Papa Pio XII, per
impedire l’ascesa di Hitler,
scongiurare la Seconda
Guerra Mondiale e salvare
più vite possibile. Il volume
è scritto da Mark Riebling,
storico, saggista e analista politico americano, nonché firma eccellente del
New York Times e del Wall Street Journal.
Dal libro emerge che l’impegno di Pio XII per fermare Hitler, la guerra e
Mussolini, arrivò al punto di organizzare una rete clandestina per raccogliere
informazioni, tenere i contatti tra l’opposizione militare al Furher e gli alleati
e passare informazioni militari sensibili per rovesciare il dittatore.
Secondo la ricostruzione fatta da Riebling, Pio XII fu un attivissimo
sostenitore degli oppositori del nazismo e sperava che questa “Germania Per
Bene” riuscisse a destituire il Furher e a firmare una pace separata con gli
alleati. Operazione che avvenne, anche se solo in parte, nel 1943 in Italia,
quando riuscì a far destituire Mussolini e far firmare l’Armistizio tra Italia e
alleati. Per questa operazione Hitler andò su tutte le furie. Ordinò di arrestare
Pio XII per deportarlo in Germania. L’ordine di Hitler era di uccidere il Papa
se avesse resistito all’arresto.
La documentazione a cui attinge il libro è senza precedenti, praticamente è
riportato tutto quanto di rilevante è attualmente conservato negli archivi sul
tema, insieme a numerosi documenti della “National Security Agency”. Grazie
a questo materiale Riebling descrive in dettaglio relazioni e operazioni segrete
dei membri delle opposte reti di agenti segreti, con moltissime informazioni
inedite, rivelando le attività e la consistenza della rete di informazione
clandestina del Vaticano presente in Germania e in Italia.
Il sito americano The Jewish Week ha scritto che il libro di Riebling “mostra
con grande evidenza come Pio XII fu il più forte oppositore del nazismo. Il

Papa – si legge nella recensione – costruì e diresse una rete di comunicazione
intricata e segreta. Poche o niente lettere scritte. Telegrammi cifrati e
conversazioni personali in luoghi sicuri. Un movimento di resistenza vasto,
diffuso e segreto, pronto a mobilitare sindacati e società civile. Pio XII, e non
era l’unico, era convinto che Hitler avesse venduto l’anima al diavolo e fosse
ormai espressione di un potere diabolico. Lavorò fino all’ultimo minuto del
periodo bellico per far firmare una pace separata tra la Germania post- Hitler
e gli Alleati”. The Jewish Week conclude la recensione affermando che appare
chiaro, leggendo il libro, che “Pio XII si oppose strenuamente al male”.
Per avere un’ulteriore chiave di lettura su questa intricata vicenda storica e
per capire anche perché, per tanti anni, una certa pubblicistica ha accusato
Pacelli di essere l’alleato di Hitler, ZENIT ha chiesto il parere di padre Hans
Peter Gumpel. Oltre ad essere uno storico prestigioso, Gumpel è un profondo
conoscitore di quel pezzo di storia, avendo conosciuto in gioventù alcuni
militari che si opponevano ad Hitler ed essendo stato relatore nella Causa di
Beatificazione di Pio XII.
Secondo il religioso, ad eccezione del sistema di registrazione che Pio XII
avrebbe usato nel corso dei colloqui con i cardinali tedeschi, tutto quanto
scritto da Riebling è pura verità. Così vera che gran parte di questa storia è
contenuta nella ‘Positio’ scritta per la causa di beatificazione del Pontefice.
Per padre Gumpel è incomprensibile come per tanti anni giornali e libri
abbiano continuato ad accusare Pio XII di connivenze con Hitler. Anche
perché ci sono stati almeno due libri che avevano già raccontato quanto ora
scritto da Reibling.
Il primo è stato scritto dal britannico Harold C. Deutch nel 1968 con il titolo
“The conspiracy against Hitler in the twilight war” e il secondo “L’orchestra
Nera – Militari, civili, preti cattolici, pastori protestanti, una rete contro
Hitler. Che ruolo ebbe PioX II?” scritto da Domenico Bernabei e pubblicato a
Torino nel 1991 dalla ERI Edizioni Rai. “Orchestra nera” fu il nome attribuito
dalla Gestapo a un gruppo di congiurati contro Hitler; “nera” in rapporto al
colore delle tonache dei preti cattolici e luterani in essa presenti.
Sintesi e stralci di un articolo di Antonio Gaspari pubblicato su Zenit.org

Sabato 5 novembre il Centro di Accoglienza Cirene della nostra
Parrocchia organizza una colletta alimentare presso il supermercato
Pewex di Via Serafini n.73. Chiediamo un aiuto nelle attività di raccolta
– anche poco tempo sarà per noi un sostegno prezioso – e la
generosità di quanti potranno donare generi alimentari per le famiglie
in difficoltà della nostra comunità. Le adesioni per il servizio di raccolta
potranno essere comunicate alla segreteria parrocchiale, indicando
l’orario in cui si preferisce svolgere questa attività di volontariato.
Grazie di cuore a tutti!

Le prime parole pronunciate dal cardinale Angelo Bagnasco, subito dopo
essere stato eletto presidente dei vescovi europei.

«EUROPA, NON AVERE PAURA
DELLA CHIESA».
È italiano il presidente dei
vescovi europei. Il cardinale
Angelo Bagnasco, arcivescovo
di Genova e presidente della
Conferenza
episcopale
italiana, è il nuovo presidente
del Consiglio delle Conferenze
episcopali d’Europa (Ccee).
Queste le prime parola del
cardinale Bagnasco subito
dopo essere stato eletto dai
vescovi e cardinali d’Europa.
Quale parola la Chiesa vuole dire oggi in Europa? Noi intanto in
Europa dobbiamo esserci, come cittadini e come vescovi, come pastori.
Vorremmo che l’Europa potesse e volesse contare sulla Chiesa, innanzitutto
nella persona dei loro pastori, ma anche delle comunità cristiane. E
vorremmo quindi dire all’Europa di non avere timore della Chiesa cattolica e
delle Chiese cristiane. Di non avere paura della dimensione religiosa, perché
non porta via nulla a ciò che è umano, ma semmai lo fonda e lo garantisce. I
valori portanti dell’Europa devono avere un fondamento e una garanzia.
Ebbene, la dimensione trascendente, l’Assoluto, è il migliore fondamento e la
migliore garanzia per una convivenza umana e non soltanto organizzativa.
L’Europa si trova ad affrontare grandi sfide. L’immigrazione
sulle sue terre, gli attentati sulle sue strade, il terrore entrato
nelle chiese. Come risponde la Chiesa alla paura della gente?
Intanto l’invito è di non farci prendere dalla paura e tantomeno dal panico
perché faremmo il gioco di chi semina terrore e morte. Ieri siamo stati a Nizza
sul luogo dell’attentato del 14 luglio e abbiamo detto una preghiera per tutte le
vittime. Vorremmo dire all’Europa che ripensi seriamente a se stessa non per
cancellarsi, tutt’altro, perché c’è bisogno ancora di più Europa, però di
un’Europa che è fondata su una base spirituale e morale capace di
ispirare una identità culturale, alta, bella, secondo la sua
tradizione e la sua storia. Il che non significa esclusione di qualcuno.
Significa semplicemente capacità e possibilità di dialogo, avere qualcosa da
dire per andare avanti. Secondo me l’Europa deve offrire a tutti i suoi
cittadini, vecchi e nuovi, compresi anche i tanti immigrati, non soltanto una
organizzazione materiale, sociale, politica, economica, ma innanzitutto un
patrimonio di valori spirituali alti che sono i suoi ma che non escludono
nessuno.

Il Papa, nel messaggio all’Assemblea plenaria del Ccee, è tornato
ad invitare le Chiese d’Europa a essere Chiese in uscita. Come
rispondete a questo invito? Siamo grati per le continue sollecitazioni del
Santo Padre. Sono parole paterne e ricche dell’ansia apostolica di cui San
Paolo è stato il grande maestro. E quindi siamo tutti sollecitati in questo
senso perché tutti possiamo cristallizzarci in alcuni schemi. Vorremmo che
l’Europa si lasciasse aiutare, ascoltasse quelle che sono le nostre sollecitazioni
di ordine morale, spirituale, culturale che vanno a difendere la persona
umana. Sono sollecitazioni che non sono contro la felicità della persona. Dio
non è contro la felicità, non è geloso della libertà dell’uomo.
Tutt’altro, ne è il migliore garante. E noi proprio su questo vorremmo
continuare ad essere lievito e sale come anche il Santo Padre ci ha chiesto.
Questo vuol dire essere Chiese in uscita. Ricordare all’Europa che ha una
grande storia e una grande missione che dovremmo riapprofondire e
rimettere in gioco. La grande missione dell’Europa. Partiamo dal presupposto
e dalla certezza che ogni continente come ogni paese ha qualcosa di peculiare
da offrire al mondo intero. L’Europa deve riscoprire la propria missione. E in
questo noi vorremo aiutare l’Europa. Il Papa accennava anche che l’Europa è
un po’ stanca, un po’ vecchia, però non deve abbattersi e non si abbatte se non
si ripiega su se stessa, chiudendo i propri confini ma aprendosi. Aprirsi non
significa perdere se stessi ma mantenere se stessi in dialogo con tutti.
Sintesi e stralci di un articolo di M.Chiara Biagioni pubblicato su Agensir.it

«Giovane amico, se ami, questo è il
miracolo della vita. Entra nel sogno
con occhi aperti e vivilo con amore
fermo. Il sogno non vissuto è una
stella da lasciare in cielo» (S. Agostino)

CORSO IN PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO CRISTIANO
Inizia in Parrocchia il corso in
preparazione al matrimonio cristiano,
unico programmato per quest’anno. Gli incontri inizieranno il 21
ottobre alle ore 21.00 e proseguiranno con cadenza settimanale,
fino al mese di marzo 2017, ogni venerdì allo stesso orario.
Le coppie di fidanzati che si sposeranno nel corso di questo anno
pastorale 2016-2017 sono invitate a contattare il parroco oppure la
segreteria parrocchiale (dal lunedì al venerdì orario 17.00-19.30 - tel.
06.7217687) per segnalare la loro adesione.
Cari fidanzati, Dio, carità e pace, che nella sua provvidenza vi ha
fatto incontrare, dimori in voi, guidi i vostri passi e vi confermi
nel suo amore.

A ottant'anni tra le panchine dei giovani in piazza
La prima volta ho pensato che l'anziano salesiano fosse di passaggio,
la seconda che fosse lì per caso, la terza ho capito che si trattava di
una scelta
«Il lupo perde il pelo, ma non il vizio»! Questa massima mi piace,
almeno per una volta, considerarla positivamente parlando del "vizio
dell'educazione".
Sì, un "vizio", un pallino, una passione, una scelta preferenziale che
non va in pensione. Potrei scrivere a lungo di Papa Francesco e la sua
già veneranda età che certo non lo limita, incontrando ragazzi e
giovani, a confrontarsi con loro senza timore e con un linguaggio sulla
giusta lunghezza d'onda; ma queste battute sono dedicate, invece, ad
un sacerdote salesiano che - superati gli ottant'anni - incontro nel
tardo pomeriggio da diversi giorni in una piazza della mia città a
dialogare con i tanti giovani presenti.
La prima volta ho pensato che fosse di passaggio, la seconda che
fosse lì per caso, la terza ho capito che si trattava di una scelta.
Quella piazza è quasi una fossa di leoni under 18, con i gruppi che si
raccolgono nelle diverse panchine: ci sono a turno o stabili i "rasta",
gli sportivi, i chitarristi, gli innamorati, gli emarginati, i "disturbatori",
quelli del bowling, i "cerca wi-fi", i periferici, "cacciatrici e cacciatori".
Vi sono tutti e pure il nostro "don"!
Già gli anziani non sono visti bene da questi possibili nipoti, rumorosi
e fumatori, che hanno rubato loro i posti a sedere al fresco e lo spazio
per una giocata a carte, figuriamoci un anziano prete. Eppure lui è là
e, mentre tanti giovani laici fedeli arretrano, il "don" avanza;
sorridente, ritto, con la sua scacchiera portatile sotto braccio, parla
con loro, si intrattiene e li intrattiene, ascolta, insegna l'arte degli
scacchi o sfida chi vi sa giocare, di solito vincendolo. Certo, c'è chi lo
prende in giro, chi se ne tiene a distanza, chi gli fuma lo spinello
davanti, ma il "vizio dell'educazione" non lo fa arretrare da questa
periferia a due passi dal centro. Un prete di strada? Un esponente
della Chiesa "in uscita"? Un salesiano D.O.C.? L'evangelizzazione di
strada, spesso legata solo ad eventi limitati e ormai sempre meno
frequente (sembra sia passata di moda nell'ambito della Pastorale
Giovanile, forse perché pensata e vissuta come qualcosa che duri solo
una stagione), è per lui l'ordinarietà, frutto di una vita spesa per i
giovani, conferma di una vocazione la cui risposta è per sempre,
fedele e "fino all'ultimo respiro". Ma c'è di più: nell'istituto in cui vive,
di recente, bussano alla porta ragazzi mai visti ed in orari non
consueti, giovani dall'abbigliamento "alternativo"; chi sta all'ingresso
ormai sa già chi cercano della comunità: il prete degli scacchi, quello
magrolino e piccoletto, il sacerdote dalla voce strana, il "don" della
piazza.

Giorno
DOMENICA
16 OTTOBRE

gli Appuntamenti della settimana…
Ore 10.15: Catechesi Sarete Miei Testimoni 2 e 3 (II e III Cresime)
Ore 11.30: Catechesi Io sono con Voi (I Comunioni)
Ore 11.30: Catechesi FAMILIARE Venite con Me (II Comunioni)
Ore 11.30: Catechesi Sarete Miei Testimoni 1 (I Cresime)

XXIX DEL TEMPO
ORDINARIO
LUNEDÌ 17
SANT’IGNAZIO Ore 18.00: Gruppo di Preghiera carismatica Gesù Risorto
DI ANTIOCHIA
MARTEDÌ 18
Ore 16.45: Catechesi Io sono con Voi (I Comunioni)
SAN LUCA
EVANGELISTA Ore 16.45: Catechesi FAMILIARE Venite con Me (II Comunioni)
Ore 18.45: Lectio Divina sulla Parola della Domenica
MERCOLEDÌ 19
Ore 15.30: Gruppo “Madre Mazzarello” laboratorio di cucito
Ore 18.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 19.00)
GIOVEDÌ 20
Ore 21.00: Prove di canto per l’animazione della domenica
VENERDÌ 21

Ore 17.00: Gruppo Cirene – accoglienza ai poveri
Ore 18.30: Incontro giovani e adolescenti Gruppo SICAR
Ore 21.00: Corso in preparazione al Matrimonio Cristiano

SAN GASPARE
DEL BUFALO
SABATO 22
SAN GIOVANNI Ore 18.00: Santa Messa prefestiva
PAOLO II
Ore 10.15: Catechesi Sarete Miei Testimoni 2 e 3 (II e III Cresime)
DOMENICA
Ore 11.30: Catechesi FAMILIARE Io sono con Voi (I Comunioni)
23 OTTOBRE
Ore 11.30: Catechesi Venite con Me (II Comunioni)
XXX DEL TEMPO
Ore 11.30: Catechesi Sarete Miei Testimoni 1 (I Cresime)
ORDINARIO
Ore 15,30: Prima Confessione II° Comunioni gruppo Patrizia.

La corale della nostra Parrocchia da quest’anno si riunisce ogni giovedì dalle
ore 21.00 per un momento di fraternità e per preparare le parti in canto delle
celebrazioni. Invitiamo chi desidera mettere la propria voce a servizio della
preghiera liturgica a partecipare agli incontri e a far parte del nostro coro.

RESTIAMO IN CONTATTO
Indirizzo: Piazza Salvatore Galgano 100, 00173 ROMA
Telefono: 06.72.17.687
Fax:
06.72.17.308
Sito
www.santamariadomenicamazzarello.it
Internet:
Email:
bernardo.dimatteo68@gmail.com
https://www.facebook.com/Parrocchia-Santa-MariaDomenica-Mazzarello
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE
è aperta dal lunedì al venerdì
dalle ore 17.00 alle ore 19.30

GLI ORARI DELLE
SANTE MESSE:
DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ

08.30
18.00

SABATO

18.00

DOMENICA

10.00
11.30
18.00

CONFESSIONI:
Mezz’ora prima
della Messa

