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FESTA ORATORIO GALLERY 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 
 

L’ACINO, IL FRUTTO…IL GRAPPOLO, LA COMUNITA’  
 

La collina, bruna di terra, è disegnata in maniera 
armonica da linee verdi; lo sguardo ammira l’ordinato 
lavoro dell’uomo, ogni filare ha molte piante di vite, ogni 
pianta molti grappoli, ogni grappolo molti acini, sferici, 
perfetti, dal più grande al più piccolo, con sfumature di 
grandezza intermedie … Ognuno di noi è un acino, 
inserito in un grappolo, una comunità. Ma ogni acino ha 
un diverso grado di maturazione; morbido al tatto per chi 
è pronto da subito, più duro, più verde per chi ha bisogno 
ancora di sole, di luce, quella Luce che solo il Padre può 
dare e che elargisce a tutti; c’è chi la coglie prima, chi 
dopo … chi purtroppo rimane nell’ombra. Nel Vangelo di 
oggi, se dovessimo ragionare da uomini anche noi 
diremmo…"ma come! Ha lavorato meno di noi e il 
guadagno è lo stesso!?! Non è giusto!” Ma il Padrone 
della vigna, essendo Padre, guarda con occhio diverso i 
suoi figli ritardatari, ed è ancora più felice che anche loro 
partecipino all’opera, che anche loro diventino vino 
buono, sono gli ultimi a entrare nel tino ma i primi a dare 
succo zuccherino durante la spremitura. Non possiamo 
guardare agli ultimi con le lenti astiose dell’operaio 
stanco della giornata, dobbiamo togliere gli occhiali scuri 
e pregare, con amore, per chi è venuto alla Luce! 
 

Paolo 

 
  

 
 

7  SESTA DOMENICA  DOPO  IL MARTIRIO DI 
S.GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16 
S. Messa ore   8.30 S. Messe ore 8.30 in suff. Def. 
Giuseppina, Caterina e Dante  
S. Messa ore 10.30  
 
 

8  Lunedì    
2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. suor Carla 

 
9  Martedì  S. Dionigi Vescovo 
2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19 
S.Messa ore 8,30   

   
10  Mercoledì  S. Daniele Comboni 
2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21, 20-24 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def.. 
 
11  Giovedì   S. Giovanni XXIII, Papa 
2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Fulvio Bussini  
e Giuseppina Trussi 
 
12  Venerdì  S. Edvige 

2Tm 4,9-18.22; Sal 140; Lc 21,34-38 
S.Messa ore 8,30  
 
13 Sabato   
Gv 20,19-23 S. Messa Vigiliare 
Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 12,12-27;  
Mt 18,23-35 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. fam. Mariotti - 
Nannetti; Vincenzo e Rosario Fossella 

 

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 

E’ Ottobre, Ottobre Missionario: tra i temi contemplati c’è 
la vocazione. Parola difficile, ostica, anche un po’ dura da 
capire e sentire dentro forse perché in fin dei conti porta a 
un pensiero, di mistero … 
Ma non si è mai troppo giovani per penetrare i misteri di 
Dio. Non si è mai troppo ignoranti, semplici, poveri per 
accorgersi delle meraviglie che Dio compie nel mondo e nei 
cuori,  e che i sapienti e gli intelligenti non vedono. Il mondo 
di Dio è un mondo al contrario e , per capirlo, per 
accoglierlo in sé, non serve esperienza di vita, sapienza 
umana, cultura di livello superiore … Basta avere lo sguardo 
estatico di un bambino. Basta avere l’entusiasmo verso la 
vita di un adolescente che vive solo di forti passioni; basta 
avere i sogni di un giovane che crede con forza di poter 
cambiare il mondo. I misteri di Dio sono nascosti ai sapienti 
e agli intelligenti, ma vengono svelati ai piccoli! Solo i piccoli 
sanno contemplare, nella trama gioiosa e triste della 
quotidianità, la mano potente e amorevole di Dio che guida 
la storia del mondo e la storia di ognuno ad un destino di 
salvezza. 
Santa Teresa del Bambino Gesù ha accolto questi misteri e 
 ha fondato la sua vita e la sua spiritualità nel ricercare la 
santità nelle piccole azioni e in quelle più insignificanti per 
amore di Dio e anche per questo è stata nominata patrona 
dei missionari cattolici. 
Ci piace ricordare tra i tanti un suo pensiero: "Non conosco 
altro mezzo per giungere alla perfezione fuorché l'amore. 
Amare! È per questo che è fatto il nostro cuore. Qualche 
volta cerco un'altra parola per esprimere l'amore, ma in 
questa terra di esilio le parole sono impotenti a rendere 
tutte le vibrazioni dell'anima. Così è necessario attenersi a 
quest'unica parola: amare!" 
Cosa significa allora per me la parola Vocazione ? 
 
Il Gruppo Missionario 
 


