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AL CENTRO LA "PAROLA": I GRUPPI D'ASCOLTO IN PARROCCHIA 
L’Arcivescovo mons. Mario Delpini , nella sua Lettera pastorale 
Cresce lungo il cammino il suo vigore , così si esprime: “ noi possiamo 
accedere alla Parola di Gesù attraverso la testimonianza apostolica: 
non si può essere ingenui o affidarsi all’emotività nell’accostarsi a 
quel libro straordinario che è la Sacra Scrittura. E’ quindi necessario 
che l’insegnamento catechistico, la predicazione ordinaria, il 
riferimento alla Scrittura negli incontri di preghiera, nei percorsi di 
iniziazione cristiana, nei gruppi di ascolto, negli appuntamenti della 
Scuola della Parola sia guidata con un metodo e condotta con 
sapienza’ 
Proprio per rilanciare la proposta pastorale dei Gruppi di ascolto 
della Parola,l’Arcivescovo stesso guiderà il primo incontro , la sera di 
mercoledì 17 ottobre alle 21 su Radio Marconi. 

Tutti i gruppi di ascolto della Diocesi sono convocati a ritrovarsi nelle case, come solitamente 
avviene e quella sera con il suo intervento l’Arcivescovo sarà l’animatore di tutti i gruppi. 
MA COSA SONO I GRUPPI DI ASCOLTO? 

I Gruppi di Ascolto della Parola offrono la possibilità di accogliere il dono della Parola di Dio nel 
contesto della vita quotidiana, mediante l’incontro all’interno delle case in un clima di preghiera 
e di fraternità. Attraverso la lettura e l’ascolto della Scrittura (quest’anno è il libro dell’Esodo), il 
dialogo e il confronto, con l’aiuto dell’animatore, i partecipanti al gruppo cercano risposte 
concrete che li aiutino ad assumere stili di vita coerenti con quanto chiede la Parola di Dio.  

Vogliamo riproporre anche nella nostra comunità quest’esperienza di incontro mensile sulla 
Parola: il primo appuntamento , quello animato dall’Arcivescovo via Radio, sarà in Parrocchia 
la sera di MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE ALLE 21.00 

Ci confronteremo e decideremo se abbiamo vigore e gioia per costituire almeno due gruppi di 
ascolto  in due case ospitanti.  

 

IL SAPORE DEL PANE QUOTIDIANO ...  

Quale significato dare oggi alla festa dell'oratorio? O 
meglio come possiamo cogliere i tanti cambiamenti  
perché siano un punto di forza e non di debolezza, 
nel ripensare questo luogo e prendere nuove 
direzioni?  Senza perderci in troppi sentimentalismi 
per i tempi andati, possiamo affermare che oggi 
  questa  festa ha  più il sapore  di un vissuto 

quotidiano,   ormai ben lontana dalla nostra esperienza di oratorio domenicale .  Al centro c'è 
sempre la cura e l'attenzione per i piccoli e i ragazzi, per la loro crescita umana e  cristiana, ma 
con tempi e presenze completamente diverse. I tempi sono quelli del dopo scuola e le loro 
presenze sono quotidiane per i cammini di catechismo.  Intorno a loro si è sviluppata una rete di 
relazioni che animano le giornate della nostra comunità,  formata  da un  tessuto di  famiglie dai 
tanti volti e forme non sempre lineari, con le loro scelte e stili di vita. Sono famiglie che si 
confrontano con le diversità (spesso i figli hanno compagni di scuola di altre religioni e 
nazionalità), che allargano il loro nucleo con la presenza dei nonni anch’essi spesso presenti nei 
pomeriggi in oratorio. La domenica rimane come giorno comunitario vissuto insieme nella 
celebrazione Eucaristica e secondo i diversi gruppi come momenti forti del percorso con i 
genitori.  Come non cogliere tutto questo  se non come un bene prezioso e una grossa 
opportunità per promuovere nuove possibilità d'incontro? Da qui il pensiero che l'oratorio possa 
diventare uno spazio condiviso per le famiglie che liberamente vogliono incontrarsi per occasioni 
particolari o per confrontarsi su temi comuni. Uno spazio per dialogare e rilanciare nuovi 
percorsi di fraternità ... proviamo insieme?! 

  

LA CARITA’, CUORE DELLA LEGGE... 
Il laboratorio ha finestre ampie e luminose, a queste ci si 
affaccia ogni tanto per prendere una brevissima pausa dal 
lavoro; un collega getta lo sguardo e vede una persona 
riversa sul marciapiede! ...Cosa fare? Avvisa gli altri, sta 
per muoversi ma i compagni di lavoro lo invitano a 
desistere, ma dove vai!? Ci penserà qualcun’altro … 
avranno già avvisato chi di dovere! L’incognita di cosa 
fare, l’ansia di trovarsi con un problema più grande di lui, 
il timore del dileggio dei colleghi lo rallentano, poi supera 
tutti i freni inibitori e d’istinto va verso la porta, scende in 
strada e si avvicina, scuote la persona…sembra morta, 
ancora uno scrollio e allora si sente un brontolio, un 
invito a lasciarlo dormire…l’inconfondibile odore di vino 
dà risposta al tutto….il Samaritano di turno tira un sospiro 
di sollievo e torna al lavoro…non c’è dileggio da parte di 
nessuno, anzi …però, i Leviti che girano la testa altrove, 
si! Erano li! La vicenda, reale, ha un parallelismo con il 
racconto di Gesù; il prossimo tuo è quello che si trova 
nel bisogno e da solo non riesce a rialzarsi. La carità, 
dettata dall’amore, e la fedeltà incessante, come si legge 
nelle letture di oggi, sono la sintesi della Legge di Dio; nel 
racconto di Gesù, nel Salmo, nei precetti dettati da Dio a 
Mosè, nella lettera di San Paolo: La carità non fa alcun 
male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità! 

Paolo 

 
  

 
 

30  QUINTA DOMENICA  DOPO  IL MARTIRIO 
DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE 
Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37 
S. Messa ore   8.30 in suff. Def. Don Martino 
 def. Matteo e Rosa 
S. Messa ore 10.30  
 
 

1  Lunedì   S. Teresa di Gesù Bambino 
Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20, 9-19 
S.Messa ore  8,30   

 
2  Martedì  Ss. Angeli Custodi  
 Festa dei nonni 
Gc 5,12-20; Sal 91; Lc 20,20-26 
S.Messa ore 8,30   

   
3  Mercoledì   
2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giovanni e  
Gaetana Perretta; def. Nicola Romano 
 
4  Giovedì   S. FRANCESCO D’ASSISI 
Sof 2,3a-d;3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56;  
Gal 6,14-18; Mt 11,25-30 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Mariangela Vetro 
 
5  Venerdì   
2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47 
S.Messa ore 8,30  

 
6 Sabato   
Lc 24,13b.36-48 S. Messa Vigiliare 
Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17 
S.Messa ore 18,00  

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE       
30 Settembre  –  6 Ottobre  2018 

Liturgia delle Ore II Settimana 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 


