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XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“AFFEZIONATI A VOI
AVREMMO DESIDERATO TRASMETTERVI
NON SOLO IL VANGELO DI DIO
MA LA NOSTTRA STESSA VITA…”

Per questo fratello la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze

OFFERTE DEL MESE
Pro Parrocchia: N.N. 100,00; N.N. 100,00; N.N. 40,00; N.N. 50,00.
Pro S. Vincenzo: N.N. 100,00; N.N. 180,00.

Sono critiche severe verso gli scribi e i farisei quelle che escono dalla bocca di Gesù.
Non è che Gesù sia intenzionato a dir male di qualcuno in sua assenza ma vuole che
coloro che lo stanno ascoltando, i discepoli, siano allertati a vedere quanto è presente nella loro vita un modo di vivere, cara eristico dei farisei, fa o di molta osservanza nei riguardi della Legge e di altre anta formalità, fa o di una tendenza ad
insegnare agli altri quello che devono fare e meno pronto nell’impegnarsi a fare il
proprio dovere, cara erizzato dalla voglia di me ersi in mostra e meno preoccupato
della verità della propria coscienza… questo e molto altro.
Il motivo per cui il Signore è così tagliente nei discorsi che fa è che i suoi discepoli
prendano coscienza che, pur essendosi decisi di me ersi al suo seguito, rimane presente in loro il pericolo della presenza nel loro cuore di quello che Egli chiama il
“lievito dei farisei”.
Se volgiamo lo sguardo alla Prima Le ura, tolta dal Libro del Profeta Malachia, subito ci accorgiamo che problemi di questo tipo non sono nati ai tempi di Gesù ma
erano presenti ben prima ed erano stati il motivo di ammonimenti severi da parte dei
Profeti.
Anche ai tempi di Malachia chi aveva il compito di essere pienamente al servizio di
Dio anziché cercare la sua Gloria cercava il proprio interesse.
Per questo vengono rivolte loro, a nome di Dio, critiche severe che chiamano per
nome le loro responsabilità: “Vi siete allo ntanati d alla re a via e siete d iventati sasso di inciampo per gli altri”; invece di insegnare la Legge di Dio insegnate cose che vi rendono graditi agli occhi del popolo.
Analoghi sono gli ammonimenti che Gesù rivolge ai farisei che occupano i posti da
cui si dovrebbe insegnare solo a nome di Dio.

Sembra che un dife o molto frequente in chi ha una responsabilità verso altri, sopra u o in campo educativo, sia quello di dire e non fare, di imporre qualcosa in
forza della propria posizione, ruolo, autorità, prestigio… e non fare quelle stesse
cose che egli stesso esige dagli altri.
Quello che segue sembra essere la conseguenza di questa causa: “Quello che fanno lo fanno per essere ammirati dalla gente, sgomitano per andare in cerca dei primi posti,
pensano di valere qualcosa solo perché raccolgono compiacimenti…”.
Se guardandoci dentro vediamo quanto siano possibili questi comportamenti, nella seconda Le ura troviamo lo stupendo esempio di S. Paolo, che senza enfasi, ma
con umiltà e verità mostra la sua vita, la sua fede e il modo con cui ha esercitato il
suo compito di Apostolo nella Comunità Cristiana di Tessalonica.
Non ha la preoccupazione di presentarsi come uno che nelle cose che fa ha ricevuto da Dio l’autorità ma di me ersi a servizio delle persone con l’amorevolezza di
una madre che nutre e ha cura della proprie creature.
Ha vissuto il suo servizio con cuore tenero e generoso e ha scri o: “Aﬀ ezio nati a
voi, avremmo desiderato darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita perché ci
siete diventati cari”.
La sua testimonianza è uno degli indimenticabili segni di cui è illuminata la storia
della Chiesa e delle nostre Parrocchie che ci garantiscono che Gesù, l’unico nostro
Maestro, non cessa di insegnare anche una volta che è “salito al cielo”.
Nella Chiesa, se di gerarchia si può parlare, lo si può fare soltanto nella misura in
cui chi è chiamato a continuare la presenza e l’insegnamento di Cristo lo fa cercando di non oscurare mai la presenza del Signore con una vita che non tiene conto
di queste parole di Gesù :”Dico no e no n fanno ”.
Don Alessandro

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
All’inizio di questo mese ricevono il dono del Battesimo
BENEDETTI PENAZZATO ARIANNA di Enr ico e J enny
CONVENTO GABRIELE di Emanuele e Sar a.
L’acqua benedetta che dà significato a questo momento iniziale della loro vita
di cristiani resti per sempre una Sorgente viva di luce che accompagna il loro cammino.

2013 – 2018 :
CINQUE ANNI DI VITA DELLA NOSTRA PARROCCHIA
Sono passati cinque anni da quando, nel 2013, sono stati rinnovati il Consiglio
Pastorale e il Consiglio per la Gestione Economica.
Questi due organismi di comunione e di collaborazione hanno il compito di seguire
l’attività della Parrocchia nel settore Pastorale e Amministrativo e hanno mandato
quinquennale.
Il rinnovo è previsto nei primi mesi del 2018.
In quest’ultima parte del quinquennio 2012 – 2017 è previsto un momento di verifica che si realizzerà in alcuni incontri che vede coinvolti il Consiglio Pastorale, il
Consiglio per la Gestione Economica, i Catechisti, gli Accompagnatori dei genitori,
gli Animatori dei Gruppi.
Il primo di questi incontri si terrà il MARTEDI’ 14 NOVEMBRE , alle ore
20,45 nel salone della Scuola Materna.
E’ fatto invito a tutte le persone interessate a fare il possibile per essere presenti.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Lunedì 6: ore 20.30 Gr uppo di II - III superiore.
Martedì 7: ore 20.45 Gr uppo di IV - V superiore.
Mercoledì 8: ore 15.00 Gr uppo “Mani Oper ose”; ore 19.30 Gr uppo di III Media.
Giovedì 9: Oggi viene por tata la S. Comunione agli ammalati.
ore 20.30 pr ove di canto per la Cor ale; ore 19.45 Gr uppo di I super ior e.
Venerdì 10: ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
Sabato 11: dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”;

Nel pomeriggio di sabato 11 i ragazzi delle superiori porteranno i volantini per
la RACCOLTA ALIMENTARE che si svolgerà sabato 18 e domenica 19.
Domenica 12: dalle 9.45 ACR; ore 16.00 Incontr o Famiglie in Centr o Par r occhiale.

CINEMA ITALIA
SCUOLA MATERNA
Sabato 11 e domenica 12, davanti alla chiesa VENDITA DI TORTE
Pro Scuola Materna

Vampiretto: domenica 5 or e 15.30.
La battaglia dei sessi: domenica 5 or e 18.00.
Le energie invisibili: domenica 5 or e 20.30

Il palazzo del Vicerè: mar tedì or e 18.30; mer coledì ore 21.00.
Bosch-il giardino dei sogni: mar tedì or e
21.00; mercoledì ore 18.30.

