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24   Domenica: I DOPO LA  DEDICAZIONE  
Atti 8,26-39; Sal 65 (66); 1Tim 2,1-5;   
Mc 16, 14b-20S.  
S. Messe ore 8.30 suff. def. Alda - S. Messa ore 10.30  
 

25 Lunedì:    Beato Carlo Gnocchi 
Ap 4,1-11; Sal 98 (99); Lc 9,57-62 
S.Messa ore 8.30 
 

26 Martedì:   Feria 
Ap 5,1-14, Sal 97 (98);  Mc 10,17-22  
S.Messa ore 8,30 in suff.  def  Carmela  
e Francesco 

   
27 Mercoledì:  Feria 
Ap 6,1-11; Sal 149; Mc 19,9-12 
S.Messa ore 8,30 in suff. def Aristodemo  
Roccia 
ROSARIO MISSIONARIO: ORE 15.30 
 

28 Giovedì:  Ss Simone e Giuda , apostoli  
FESTA 
Atti,1,12-14   Sal 18 (19); Ef 2,19-22;  
Gv 19,14-26  
S.Messa ore 8,30 
 

29 Venerdì: Feria 
Ap 8,1-6  Sal 94 (95) Mt 10,40-42 
S.Messa ore 8,30    
 

30 Sabato    
Messa vigiliare  
Vangelo della Risurrezione: Mc 16,9-16 
Ore 18.00: in suff. def Maria Nespoli; 
in ringraziamento per guarigione e nascita  
di nuova  vita  

     
    
    

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
24 OTTOBRE – 30 OTTOBRE  2021 

Liturgia delle Ore II Settimana 
  
 

 

CUORE E ANIMA DELLA COMUNITA’ 

“La grazia e la responsabilità di essere Chiesa” 
Quali cambiamenti possiamo leggere in questo 
tempo nelle nostre comunità? Qual è il cambio di 
passo che oggi ci viene chiesto? La sintesi delle 
risposte a queste domande ridipingono il cuore e 
l’anima delle comunità di oggi. Il suo contesto nel 
tempo ha subito più volte diversi passaggi e 
cambiamenti, ma oggi più che mai possiamo 
leggere la presenza dello Spirito che 
incessantemente compie la sua opera rinnovatrice, 
creando nuove realtà aperte all’incontro, alla 
vicinanza, capace di tessere relazioni che gettano 
le basi per il futuro. Sono comunità che non si 
limitano ad essere di “riferimento”, ma nella 
conoscenza della realtà che li circonda mettono in 
atto cambiamenti per continuare ad essere 
presenti sul territorio in modo significativo.  Il 
cambio di passo è un costante impegno, un work in 
progress che ha come obbiettivo stabilire quella 
relazione fraterna che non genera dipendenza, ma 
fa crescere nella responsabilità di essere 
Chiesa…  Così anche le persone che ne fanno parte 
maturano una consapevolezza che è il luogo dove 
ognuno è chiamato con la propria vocazione, con i 
propri carismi, con dedizione per testimoniare un 
amore che si dona gratuitamente senza avere la 
pretesa di ricevere qualcosa in cambio. Questa è la 
strada che genera la stima vicendevole, la 
disponibilità a collaborare nel costruire percorsi e 
a dare vita a iniziative per il bene di tutti.   

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

Due testimonianze hanno ravvivato la giornata 
missionaria di domenica 19 ottobre: quella 
pubblicata sul precedente informatore di Franca 
e Giancarlo, due operatori del VISPE, e quella di 
Veronica e Davide che alla Messa delle 10.30 
hanno presentato il movimento a cui 
appartengono OMG (Operazione Mato Grosso), 
movimento ‘con i giovani per i poveri’. 
Hanno parlato di un centinaio di gruppi diffusi in 
Italia che lavorano dopo la scuola o dopo la loro 
attività quotidiana per dare un contributo in 
denaro alle missioni in Perù, Bolivia Ecuador e 
Brasile. ‘E’ un modo concreto per regalare un po’ 
di tempo, per tenerci svegli, per avvicinarci a 
Gesù ha affermato Veronica. Le linee-guida sono 
parole di Padre Ugo de Censi, il fondatore: fare 
fatica (fisica, sudare, lavorare), fare silenzio (in 
un mondo di tante parole), fare le cose con arte 
(farle bene, con passione), saper perdere (il 
proprio orgoglio…perdonare). Davide nato al 
Matteotti, alunno della Giovanni Bosco, dalla 
quarta superiore fa parte del gruppo e tra poco 
partirà per la Bolivia (Ambanà dipartimento di La 
Paz) dove si metterà a servizio della parrocchia, 
della scuola e della cooperativa di falegnameria 
della Missione.  
Nel pomeriggio si è svolta la tradizionale 
castagnata pro missioni con la presenza di tante  
 

 
 

famiglie in una colorata diversità, in sereno 
servizio e semplice fraternità. 
E può nascere una domanda: cosa stiamo 
testimoniando al mondo noi che crediamo in 
Gesù di Nazareth?  
Riprenderemo la riflessione con il ROSARIO 
MISSIONARIO animato dal gruppo donne e 
aperto a tutti coloro che possono partecipare. 
Innalzeremo una preghiera capace di andare ai 
confini del mondo, attenta a superare 
l’indifferenza, sarà un pregare per e un pregare 
con.  

MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE  
ALLE ORE 15.30 IN CHIESA 

(Rosario missionario) 
 

 
 

 

IL MIO SÌ PER AMORE 

Guardo ai tanti testimoni del Vangelo: 
testimoni eroici della carità, 
annunciatori fedeli della Verità. 
Guardo a tutti coloro che, con semplicità, 
costruiscono pagine nuove di un Vangelo 
che oggi si fa vita per tutti. 
È da loro, Signore, che mi chiedi di imparare 
la concretezza di una risposta umile e audace, 
capace di perdere tutto per ritrovare te,  
unico Signore. 
Sento, Signore, che davanti a me poni 
una strada da percorrere. 
C’è un futuro che mi aspetta, 
risposte da dare, scelte da vivere. 
Voglio poter tendere, Signore, 
verso quegli orizzonti che per me dischiudi, 
voglio correre senza farmi appesantire dal 
passato, mosso dal desiderio di raggiungere 
te, di comprendere, di vivere, di 
lasciarmi conquistare da te, 
Signore della storia e di tutti i viventi.  
Amen. 

 
 


