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Una preghiera che attraversa le nubi…
Domenica scorsa abbiamo riflettuto sull’importanza della preghiera costante.
Le letture di oggi, invece, ci indicano qual è l’atteggiamento giusto per
pregare. Il Libro del Siracide, molto conosciuto al tempo di Gesù, proibisce di
vantarsi davanti a Dio: «Non farti giusto davanti al Signore» (Sir 7,5).
L’atteggiamento di chi si vanta davanti al Signore è sbagliato perché, come ci
ricorda il brano della Prima Lettura, Dio non ha preferenze e non guarda alle
apparenze, ma al cuore sincero di chi si rivolge a Lui con umiltà e fiducia. Dio
accarezza tutti con amore e benevolenza, anche e soprattutto i più deboli che
nel brano sono rappresentati dal povero, dall’oppresso, dall’orfano e dalla
vedova. La loro preghiera, pensando alla bella immagine usata nel Siracide,
attraversa le nubi per giungere sino al cuore di Dio. L’insegnamento della
parabola del fariseo e del pubblicano si muove sulla stessa linea. I due
protagonisti rappresentano due mondi diversi. I farisei si distinguevano nel
popolo di Israele per il rigore morale e per la scrupolosa osservanza della
legge religiosa ebraica. I pubblicani, invece, erano considerati persone
impure a motivo della loro attività: essi riscuotevano le tasse per conto degli
odiati dominatori romani, guadagnando a volte in modo disonesto sui tributi.
Per tale motivo erano malvisti dalla gente ed erano considerati traditori dei
loro concittadini e, per di più, erano ritenuti ladri, ingiusti e in genere associati
ai peccatori. L’esito della parabola allora sembrerebbe scontato, ma il giudizio
di Gesù irrita e sconvolge i suoi contemporanei e forse anche noi. Per Gesù
la preghiera del fariseo, pur utilizzando le parole di una formula di
ringraziamento a Dio, è solamente il vanto dei propri meriti. Egli prega Dio,
ma in realtà guarda a sé stesso e, cosa ancora più grave, disprezza tutti gli
altri. Il fariseo, che si ritiene giusto, in realtà trascura proprio il comandamento
più importante: l’amore per Dio e per il prossimo. Il pubblicano, invece, si
presenta al tempio con animo umile e pentito, riconoscendo di essere
peccatore e di aver bisogno del perdono del Signore. E’ la misericordia di Dio
che il pubblicano mendica con la sua preghiera, aprendo il suo cuore per
ricevere l’amore gratuito del Padre. Alla fine proprio lui, così disprezzato,
diventa un’icona del vero credente. La parabola insegna che si è giusti o
peccatori non per la propria appartenenza sociale, ma per il modo di
rapportarsi con Dio e con i fratelli. Non basta, dunque, domandarci quanto
preghiamo, dobbiamo anche chiederci come preghiamo, o meglio, com’è il
nostro cuore. Perché è nella preghiera umile e sincera del cuore – quella che
attraversa le nubi – che Dio ci incontra, ci accarezza, ci parla e ci salva.

O Dio, abbi pietà di me, peccatore
«Veglia su di te, dice la Scrittura (Dt 15,9). Credo che colui che ha
dato la legge sia ricorso a tale ammonimento anche per sradicare
un'altra passione; poiché ciascuno di noi è più facilmente incline a
interessarsi delle cose altrui invece che meditare sulle proprie,
affinché non abbiamo ad ammalarci di questa malattia, il Signore ci
dice: «Smetti di interessarti della cattiveria del tale o del tal altro; non
dar tempo ai tuoi pensieri di esaminare le debolezze altrui, ma veglia
su di te, cioè volgi l'occhio dell'anima a scrutare tè stesso».
Molti, infatti, secondo la parola del Signore, osservano la pagliuzza
nell'occhio del fratello e non vedono la trave che è nel proprio (cfr. Mt
7,3). Non cessare, dunque, di scrutare te stesso, se vuoi vivere
secondo il comandamento. Non stare a guardare fuori di te se ti riesce
di trovare qualcosa da rimproverare agli altri, come faceva quel fariseo
presuntuoso e vanaglorioso che innalzava se stesso giustificandosi e
disprezzava il pubblicano (cfr. Lc 18,10-14); non smettere di
esaminare te stesso chiedendoti se hai peccato nei tuoi pensieri o se
la tua lingua, più veloce del pensiero, non ha detto qualcosa di
troppo, se con le opere delle tue mani non hai compiuto qualcosa al di
là delle tue intenzioni. E se trovi nella tua vita un gran numero di
peccati - sei uomo e dunque ne troverai di certo – ripeti le parole del
pubblicano: “O Dio, abbi pietà di me peccatore” (Lc 18,13).
Veglia su di te. Se godi di grande pace, se i tuoi giorni scorrono
felici, queste parole ti saranno utili come un buon consigliere che ti
ricorda la realtà delle cose umane. Se invece sei oppresso da vicende
avverse, le stesse parole cantate nel cuore ti riusciranno utili per non
elevarti orgogliosamente a un'insolenza eccessiva o per non cadere per
disperazione in un meschino scoraggiamento».
(BASILIO DI CESAREA, Veglia su di te 5, Bose, 1993, pp. 19-20).

L’umiltà
Un’ulteriore energia dello Spirito è l’abbassamento. Non uso
volutamente la parola «umiltà» perché il significato abituale che
attribuiamo a quest’ultima comporta una certa dose di
autodeterminazione, il che in realtà è un’impressione a posteriori.
L’umiltà è una condizione prima di essere un giudizio su noi stessi. È
una situazione di abbassamento sulle tracce di Cristo: «Chi si umilia
sarà esaltato». Un abbassamento che ha valore solo se è opera dello
Spirito santo. È indubbiamente a questo punto che entra in gioco
l’obbedienza religiosa, nella misura in cui tale obbedienza consiste nel

rimanere sottomessi, soggetti ad altri uomini, per amore del Signore e
seguendo il suo esempio.
(Tatto da A. Louf, La vita spirituale, Edizioni Qiqajon - Comunità di Bose,
Magnano, 2001, pp. 9-20).

Preghiera
Il fariseo si riteneva giusto perché non uccideva.
Gesù insegna ad amare i propri nemici.
E noi cristiani pensiamo di essere giusti
perché non abbiamo ucciso?
Il fariseo si riteneva giusto perché non commetteva adulterio.
Gesù ci chiede di non guardare la donna altrui con desiderio.
E noi cristiani ci riteniamo giusti
quando commettiamo adulterio di fatto o di desiderio?
Il fariseo si riteneva giusto pur praticando il divorzio.
Gesù insegna che chi ripudia sua moglie e ne sposa un'altra,
commette adulterio contro di lei.
E noi cristiani ci riteniamo giusti perché non abbiamo divorziato?
Il fariseo si riteneva giusto perché giurava e manteneva i
giuramenti. Gesù dice di non giurare affatto.
E noi cristiani ci riteniamo giusti pur giurando e giurando il falso?
Il fariseo si riteneva giusto perché digiunava e pagava le decime.
Gesù dice che quando abbiamo fatto tutto, siamo servi inutili.
E noi cristiani crediamo di essere giusti perché osserviamo le leggi?
La preghiera del fariseo non fu accetta a Dio perché stimò e lodò se
stesso, non si ritenne peccatore, non chiese perdono a Dio,
tornò a casa non giustificato.

XXX Domenica del
Tempo Ordinario (Anno C)
Antifona d'ingresso
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
Cercate il Signore e la sua potenza, cercate
sempre il suo volto. (Sal 104, 3-4)
Colletta
Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi
la fede, la speranza e la carità, e perché
possiamo ottenere ciò che prometti, fa’ che
amiamo ciò che comandi. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...
Oppure:
O Dio, tu non fai preferenze di persone e ci
dai la certezza che la preghiera dell’umile
penetra le nubi; guarda anche a noi come
al pubblicano pentito, e fa’ che ci apriamo
alla confidenza nella tua misericordia per
essere giustificati nel tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

PRIMA LETTURA (Sir 35, 15-17.20-22)
La preghiera del povero attraversa le nubi

Dal libro del Siràcide.
Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza di persone. Non è parziale a
danno del povero e ascolta la preghiera dell’oppresso. Non trascura la
supplica dell’orfano, né la vedova, quando si sfoga nel lamento. Chi la
soccorre è accolto con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi.
La preghiera del povero attraversa le nubi né si quieta finché non sia
arrivata; non desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto e abbia reso
soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità. – Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE (Sal 33)
Rit: Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifugia.

SECONDA LETTURA (2Tm 4, 6-8.16-18)
Mi resta soltanto la corona di giustizia

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo.
Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento
che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la
corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che
il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me,
ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione.
Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno
abbandonato. Nei loro confronti, non se ne tenga conto. Il Signore però mi
è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento
l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui liberato
dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in
salvo nei cieli, nel suo regno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. –
Parola di Dio.

Canto al Vangelo (2Cor 5, 19)
Alleluia, Alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,
affidando a noi la parola della riconciliazione.
Alleluia.

VANGELO (Lc 18, 9-14)
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano
l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini
salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo,
stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono
come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo
pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto
quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava
nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio,
abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò
a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si
umilia sarà esaltato». – Parola del Signore.

PREGHIERA DEI FEDELI
C – Fratelli e sorelle, sapendo che la preghiera che proviene da un cuore
umile e sincero attraversa le nubi e giunge al cuore di Dio Padre, con
fiducia filiale presentiamogli le nostre richieste.
Preghiamo insieme, dicendo: Signore, accogli la nostra preghiera.
1. Per la santa Chiesa di Dio: nella fedeltà al Vangelo, sia per tutti gli
uomini porta della Salvezza, volto di amore, carezza di Riconciliazione,
annuncio di pace, di giustizia e di benedizione di Dio. Preghiamo.
2. Per tutti coloro che operano nel campo della giustizia: illuminati dallo
Spirito Santo, applichino la legge con sapienza e imparzialità,
riconoscendo sempre la dignità degli uomini e della vita. Preghiamo.
3. Per tutti noi battezzati: la preghiera possa diventare il dialogo continuo e
fiducioso con Dio al quale, come figli, offriamo le gioie e le
preoccupazioni della vita. Preghiamo.
4. Per la nostra comunità parrocchiale: la celebrazione dell'Eucaristia non
si riduca all'osservanza esteriore di un precetto, ma sia un momento di
sincera comunione con Dio e tra noi. Preghiamo.
C – Padre, che abbassi i superbi e innalzi gli umili, accogli con
benevolenza le invocazioni che ti presentiamo confidando sulla tua
misericordia e sulla tua grazia. Per Cristo nostro Signore.

A partire dai prossimi giorni, come ogni anno, molte persone, i social e i
media ne parleranno diffusamente. Ma siamo davvero sicuri di conoscere la
storia e il significato della festa di Halloween? Qualche breve appunto
pensato per insegnanti, genitori, catechisti e ragazzi.

LA NOTTE DI HALLOWEEN E LA
FESTA CRISTIANA DEI SANTI.
Halloween è un'antica festa cattolica,
come
dice
con
semplicità
l’etimologia
della
parola:
hallows=santi (ricordate il Padre
nostro in inglese: Our Father who
art in heaven, "Hallowed" be thy
name, sia santificato il tuo nome),
een=vigilia
(da
evening=sera,
vigilia), cioè Halloween= sera /
vigilia dei Santi.

iniziano nella notte.

Non c'è dunque nessun bisogno di
inventare il neologismo Holyween,
perché
Halloween
significa
esattamente la stessa cosa. Ma chi lo
spiega ai bambini e, prima di loro, ai
maestri e ai genitori? Halloween è
la festa cristiana della vigilia
dei Santi, cioè l'inizio della
festa dei Santi perché le grandi
feste (vedi Natale e Pasqua)

I cristiani - grandi maestri della gioia e del festeggiare inventarono la festa dei santi (e la commemorazione dei morti) per
celebrare il fatto che la morte era vinta e che il duro male era
ormai sconfitto. Di questo dobbiamo parlare ai bambini, spiegando il nome
Halloween. I celti cattolici (gli antichi irlandesi) iniziarono a celebrare
l'illuminazione della notte, le zucche che mettevano in fuga il male, il cielo che
visitava la terra, i dolcetti che i morti portavano ai loro discendenti come
segno del loro amore sempre presente e della loro intercessione per i loro cari
presso Dio, la sconfitta del male.
La tradizione, peraltro, non è solo nord-europea, ma anche
mediterranea (e sempre cattolica), tanto è vero che in tanti paesi della
Sicilia e della Sardegna ci sono i "dolci dei morti". Se fosse vero che i
celti/irlandesi
cattolici
cristianizzarono
una
precedente
festa

celtica/irlandese, si può spiegare ai bambini che questo è il genio del
cristianesimo: mentre i pagani, che erano pur sempre credenti, pensavano che
i morti potessero venire a visitarli solo un giorno all'anno nella festa di
Sanhedrin, i cristiani annunciarono loro che essi ci visitano tutti i giorni
grazie alla comunione che esiste in Gesù tra i vivi ed i morti.
Solo 30 anni fa, in un periodo molto recente quindi, si
impadronirono di questo rito meraviglioso - che ci permette di
celebrare la comunione fra il cielo e la terra - gli ambienti
irrazionalisti che credono nella magia, il mondo capitalistico che governa la
finanza e vuole vendere oggetti e, in qualche rarissimo caso, anche gli
ambienti satanisti che, comunque, con la loro fede distorta, ci ricordano che il
diavolo esiste e che, a maggior ragione, esiste Dio!
Orbene è del significato originale della festa di Halloween che
dobbiamo parlare e non di ciò che gli è stato sovrapposto negli anni
recenti. Dobbiamo parlare del fatto che Halloween ci ricorda che la
vita eterna esiste, che i morti e, soprattutto, i santi ci accompagnano con la
loro dolcezza. Dobbiamo parlare pure del fatto che la morte e il diavolo
esistono, ma che Cristo li ha sconfitti. Halloween ci ricorda che chi è già salito
in cielo, anche le persone a noi care, ci amano e pregano per noi presso Dio,
che i santi ci proteggono, che il male esiste, ma Dio è ben più forte di lui.
Quindi nelle scuole e nella catechesi, una settimana prima di Halloween,
sarebbe auspicabile una lezione con traduzione letterale del nome della festa e
spiegazioni sui morti, sui santi, sugli irlandesi, e sulle indebite appropriazioni
degli ambienti neo-magici e capitalistici.
Concludo, a chi non fosse bastato
quanto già detto, con un magnifico
passaggio ricordato da Giovanna
Jacob tratto da Kristin figlia di
Lavrans di Sigrid Undset.
Contemplando un dipinto che
raffigura una santa alle prese con
un drago, Kristin dice: «Mi pare che
il drago sia molto piccolo (…) non
sembra in grado di potere ingoiare
la Vergine». E il frate che l’ha
dipinto risponde: «E infatti non c’è riuscito. Eppure non era più grande di
così. I draghi e tutti gli strumenti del diavolo ci sembrano grandi finché la
paura ci possiede, ma se una creatura aspira a Dio con tutta l’anima sua
fino a potersi avvicinare alla sua potenza, la forza del diavolo di colpo viene
abbattuta, tanto che i suoi strumenti diventano piccoli e impotenti. I draghi
e gli spiriti malvagi sprofondano e non sono più grandi di rane, di gatti e di
cornacchie».
Sintesi e stralci di un articolo di mons. Andrea Lonardo, direttore dell’Ufficio
Catechistico della Diocesi di Roma, pubblicato su gliscritti.it.

Il padre gesuita considerato uno dei massimi esperti del pensiero arabo
cristiano e arabo musulmano ha ricevuto il premio cultura cattolica 2016.

PADRE SAMIR E LA PARABOLA DEL
MONDO ARABO VERSO IL FANATISMO.
Il 14 ottobre scorso padre
Samir Khalil Samir ha
ricevuto il 34° Premio
Internazionale medaglia
d’oro al merito della
Cultura Cattolica. Si tratta
di
un
riconoscimento
prestigioso che negli anni
passati è stato assegnato,
tra gli altri, a Augusto del
Noce, Joseph Ratzinger,
Giacomo Biffi, Luigi Giussani, Camillo Ruini, Angelo Scola, Carlo Caffarra. Il
Premio Internazionale Cultura Cattolica, è conferito alle
personalità che, utilizzando una felice espressione di san Giovanni
Paolo II, abbiano saputo “fare della fede cultura”. Per tale motivo il
riconoscimento quest’anno è stato attribuito a padre Samir, gesuita e
islamologo di fama mondiale particolarmente ascoltato da Benedetto XVI, che
ha dedicato la sua carriera di studioso all’approfondimento delle relazioni
religiose tra Islam e Cristianesimo. Padre Samir, come si legge nella
motivazione redatta dalla Giuria che assegna il Premio, è “considerato uno dei
massimi esperti del pensiero arabo cristiano e arabo musulmano”.
Autore di circa sessanta libri (in italiano l’Editore Marietti ha pubblicato nel
2002 Cento domande sull’Islam, tradotto finora in sei lingue) e di circa
cinquecento articoli scientifici, professore presso il Pontificio istituto orientale
di Roma e all’Université Saint Joseph di Beirut, padre Samir è anche
organizzatore di convegni in tutto il mondo finalizzati a promuovere un
dialogo aperto tra mondo arabo e mondo occidentale. La grande conoscenza
del mondo cristiano e di quello musulmano, conclude la motivazione, unita al
“suo coraggio intellettuale, la sua umiltà e la sua fede, assimilata alla scuola di
Sant’Ignazio, ne fanno una delle figure più alte e più preziose della cultura
cattolica contemporanea”.
La vita di padre Samir è, a suo modo, paradigmatica di quanto accaduto nel
mondo arabo negli ultimi ottant’anni. Nato al Cairo nel 1938, all’età di 17 anni
entra nella Compagnia di Gesù e successivamente si trasferisce in Francia per
completare gli studi di arabistica e islamistica. L’Egitto della sua giovinezza
era un paese dove “al cinema i film erano proiettati in inglese coi sottotitoli in

francese”. Esisteva una classe borghese che, con la rivoluzione di Nasser, si
trasferì negli Stati Uniti, in Australia, in Canada.
Nasser, riconosce Samir, fece anche buone riforme per aiutare le fasce più
deboli della popolazione, ma non riuscì ad arginare la progressiva avanzata
della Fratellanza musulmana. “Dopo gli studi, negli anni Sessanta tornai in
patria e mi accorsi che c’era un gravissimo problema di alfabetizzazione, che
persiste tutt’ora. La questione più seria era che i giovani andavano a scuola,
ma non facevano niente. Ricordo che i rappresentanti del partito socialista,
dopo aver ascoltato le mie preoccupazioni e avendomi fornito una frusta
(l’unico strumento educativo che conoscevano), mi mandarono in quello che
loro ritenevano l’istituto modello della città: non c’era la preside, gli
insegnanti sostavano in cortile a prendere il sole, gli studenti si picchiavano in
classe”. Fu così che padre Samir diede vita a una ventina di scuole serali con
l’intento di dare un minimo di istruzione a persone che “nemmeno sapevano
la loro data di nascita”.
Fu negli anni Settanta che il nostro docente s’accorse che qualcosa stava
cambiando: “Le ragazze si presentavano a scuola velate fino ai piedi, persino
coi guanti. Gli estremisti pagavano i genitori per ogni figlia che si fosse così
agghindata. Questo è un problema che spiega bene la situazione attuale del
mondo arabo. Ci sono paesi, come l’Arabia Saudita e il Qatar, che con i soldi
prima e la propaganda poi, hanno diffuso e diffondono il fanatismo nelle
nostre società. Hanno posto la religione come criterio unico per
regolamentare tutto, islamizzando man mano la vita quotidiana. Ma
cinquant’anni fa non era così: oggi il problema dell’islam è
l’interpretazione ‘letteralista’ del Corano e la mancanza di
un’ermeneutica. Perché dire, come fate spesso anche voi occidentali per
codardia o ignoranza, che l’islam ‘è una religione di pace’ non è,
semplicemente, vero. Nel Corano esistono versetti in contrapposizione fra
loro, dipende quali si scelgono. La questione è dunque scegliere, spiegare,
contestualizzare ciò che fu detto secoli fa”.
Samir è convinto che la grande maggioranza dei musulmani non
approvi il terrorismo, ma è altresì consapevole che si debba con
ogni mezzo fermare i predicatori d’odio. “In Egitto certi imam li
controlliamo. Non è bello, ma è meglio che ritrovarsi dei giovani indottrinati.
Voi in occidente dovreste avere più coraggio e non temere di farvi
tacciare di islamofobia. Occorre coraggio per integrare e la concessione
della cittadinanza non può diventare solo un trucco per ottenere vantaggi
materiali. Chi vuole entrare a far parte di una comunità non deve solo
rispettare le leggi, ma anche le usanze di quel contesto”.

Sintesi e stralci di un articolo di redazione pubblicato su Il Foglio.it

CORSIVO

Paolo Mesolella è il preside dell’Istituto Tecnico Commerciale Foscolo di
Teano. Lo scorso 8 ottobre,
insieme ad una cinquantina di
studenti regolarmente autorizzati
dai propri genitori, ha partecipato
a Caserta alla Marcia per la Vita.
«Abbiamo sentito parlare
del valore della vita in un
territorio difficile come il
nostro», ha riferito il preside.
Ma il Ministero dell’Istruzione gli ha inviato gli ispettori e il direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale, Luisa Franzese, è intervenuta sulla vicenda
dicendo che «Il dirigente dell’Istituto Foscolo ha sbagliato a partecipare alla
marcia. La scuola deve essere super partes e non prendere posizione, specie
nei giorni in cui si tengono le lezioni». Eppure davanti a tali polemiche e
critiche ci viene da chiederci cosa ci sia di sbagliato nel comportamento di un
preside che ha voluto educare i suoi giovani studenti a riflettere sul valore
della vita. E se non è in contraddizione una tale censura con il fatto che
quando giovani e giovanissimi purtroppo si rendono protagonisti di azioni
che ledono la dignità umana e la vita, tutti ci chiediamo: che cosa accade ai
nostri figli? Dove abbiamo sbagliato nella loro educazione? Probabilmente si
dovrebbe riflettere di più sul fatto che il bullismo e la violenza si possono
fermare, a partire dai banchi di scuola, educando i giovani ad essere
responsabili, capaci di riflettere sulla verità, sull’onestà, sulla giustizia e il
bene, sui valori del vivere comune. Don Maurizio Patriciello, dalle pagine di
Avvenire, osserva che per farlo occorre anche il coraggio di persone che
sappiano essere di esempio, come quel preside ha cercato di essere per i suoi
giovani studenti. «Non maestri, ma testimoni», ci ricorda papa Paolo VI.
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!

Giorno
DOMENICA
23 OTTOBRE
XXX DEL TEMPO
ORDINARIO
LUNEDÌ 24

gli Appuntamenti della settimana…
Ore 10.15: Catechesi Sarete Miei Testimoni 2 e 3 (II e III Cresime)
Ore 11.30: Catechesi FAMILIARE Io sono con Voi (I Comunioni)
Ore 11.30: Catechesi Venite con Me (II Comunioni)
Ore 11.30: Catechesi Sarete Miei Testimoni 1 (I Cresime)
Ore 15.30: Prima Confessione II Comunioni gruppo Patrizia
Ore 18.00: Gruppo di Preghiera carismatica Gesù Risorto

MARTEDÌ 25
MERCOLEDÌ 26
GIOVEDÌ 27
VENERDÌ 28
SANTI SIMONE E
GIUDA APOSTOLI
SABATO 29

Ore 16.45: Catechesi FAMILIARE Io sono con Voi (I Comunioni)
Ore 16.45: Catechesi Venite con Me (II Comunioni)
Ore 18.45: Lectio Divina sulla Parola della Domenica
Ore 15.30: Gruppo “Madre Mazzarello” laboratorio di cucito
Ore 18.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 19.00)
Ore 21.00: Prove di canto per l’animazione della domenica
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
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva

DOMENICA
30 OTTOBRE
XXXI DEL TEMPO
ORDINARIO

In occasione del "ponte" dei Santi gli incontri di catechesi
sono sospesi in questa Domenica.
Il 1 Novembre le Messe saranno celebrate secondo l'orario festivo; il
2 Novembre le Messe saranno alle h. 8,30 e 18,30 Messa solenne per
tutti i defunti della Comunità parrocchiale.

In occasione della
Giornata Missionaria Mondiale
parte delle offerte raccolte durante le messe
saranno devolute alle Missioni
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

