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Carissimi parrocchiani, siamo partecipi! 

Se c’è una parola che non si addice al vocabolario 

cristiano è questa: passività. Questo è l’atteggiamen-

to di chi, anziché vivere, si lascia vivere (o vivacchia-

re) trasportato dalle onde della propria emotività, 

dalle scelte degli altri come se un destino o un fato 

abbia già deciso di noi e della nostra vita. Il cristiano 

è invece il “paladino” della partecipazione, dell’esse-

re attivo non perché incapace di fermarsi e meditare 

(e dunque preso dall’attivismo), piuttosto perché ha 

ricevuto e riceve quotidianamente il seme della Pa-

rola di Dio che porta frutto in modo inaspettato. In 

questa settimana ci siamo incontrati con un gruppet-

to di giovani (iconicamente denominato “Cena di 

Pesce”) e abbiamo condiviso alcune riflessioni sulla 

 

 SS. MESSE 

feriale  

ore 7.00 

ore 18.15 

 

Sabato  

ore 17.30 
 

In S. Gaetano: 

    ore 9.30  

ore 11.30 

ore 17.30 

 

In S. Spirito: 

ore 9.30 
 

CENTRO DI  
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11 Ottobre 2020— VII dopo Martirio Battista  
Il popolo di Dio ascolta la sua voce 



libertà; prospettive e angolature diverse di un tema che da sempre inter-

roga l’uomo e i giovani in particolare. Insieme ai contenuti mi ha parti-

colarmente e positivamente sorpreso che ancora oggi è possibile co-

struire la fraternità se ciascuno partecipa e mette la propria parte. Gesù 

stesso ha fatto proprio questo principio: ha chiamato degli uomini e del-

le donne a seguirlo, li ha radunati intorno a sé per far conoscere loro i 

misteri del Regno, li ha coinvolti nella missione di evangelizzazione. E 

davvero la Sua Parola ha prodotto frutti insperati in ogni parte del mon-

do. Quando la Chiesa riconosce questi frutti, offre ai credenti e non alcu-

ni “modelli” di vita affidabili: i Santi. Ieri (10 ottobre) un nuovo beato: 

Carlo Acutis morto di leucemia fulminante a 15 anni. Carlo ha avuto, in 

sé, tre caratteristiche tipiche di santità: vivere bene la propria vita nor-

male, l’entusiasmo nel vivere la comunità, la testimonianza per gli altri 

(a partire dai suoi genitori i quali hanno detto: «È stato nostro figlio che 

ci ha condotti a scoprire la fede»). Carlo ha saputo usare internet per far 

conoscere il suo amore per l’Eucarestia. Preghiamo perché anche i nostri 

ragazzi e giovani si facciano santi!   In charitate Christi, don Roberto 

CRESIMA GIOVANI ADULTI  

Domenica 8 novembre alle ore 18.30 inizierà il corso per giovani adulti 

in preparazione alla Cresima. I cinque incontri (8-15-22-29 novembre e 

13 dicembre) si terranno presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini 

(Piazzale Cimitero Maggiore 5).   

Per informazioni e iscrizioni contattare padre Giuseppe Tironi 

(329.803.99.79) o i coniugi Elio e Lella Bonalume (333.247.53.40).  



MOVIMENTO TERZA ETÀ  

Martedì 13 ottobre riprendono gli incontri della Terza Età. Dopo la Mes-

sa per i defunti della Parrocchia, ci si sposterà al secondo piano in Orato-

rio per continuare il pomeriggio insieme.  

CONSIGLIO PASTORALE  

Lunedì scorso si è radunato il Consiglio Pastorale per proseguire la let-

tura e il confronto a partire dalla lettera pastorale del Vescovo Mario 

“Infonda Dio sapienza nel cuore. Si può evitare di essere stolti”. La ri-

flessione e condivisione ha preso spunto dalla considerazione che siamo 

Chiesa dalle genti chiamata ad essere casa ospitale per tutti in cui è pos-

sibile l’ascolto reciproco, nel rispetto delle differenze. In quanto Chiesa 

siamo missione e quindi chiamati ad uno sguardo ampio sul mondo e 

non rinchiuso su noi stessi. Il Consiglio si è poi confrontato sulle modali-

tà di ripresa delle attività del nostro Oratorio e sulle attenzioni da avere, 

apprezzando il processo di graduale apertura messa in atto. Infine si è 

ritornati sulle celebrazioni eucaristiche festive, valutando la necessità di 

un ripensamento degli orari e dell’animazione di alcune Messe. 

Agenda Parrocchiale  
 Mar 13 ott  ore 15.30 Messa per i defunti della parrocchia 

    ore 21 Incontro sulla tutela dei minori (Teatro) 

 Mer 14 ott  ore 10 Coroncina Divina Misericordia 

    ore 20 Fidanzati e poi? (in oratorio)  

 Sab 17 ott  Ritiro cresimandi 

 Dom 18 ott  ore 9.30 e 11.30 Prime Comunioni 

    ore 17.30 Battesimo di Marco Benevento 



  

PREGHIERA MISSIONARIA GUANELLIANA 
 

O Padre misericordioso e provvidente  

che hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unico Figlio  

perché su tutti sia versato il tuo Amore che perdona,  

solleva, raduna e fa vivere in pienezza la vita come dono e missione,  

a Te sale la nostra fiduciosa preghiera  

eco del grido di tanti fratelli e sorelle duramente provati e affaticati  

dalla crisi globale che ancora attanaglia gran parte dell’umanità.  

Volgi il tuo cuore e infondi nuovo coraggio  

su tutta la famiglia guanelliana in missione nel mondo  

perché sappiamo vivere questo tempo come chiamata e opportunità  

per una continua radicale conversione al Vangelo,  

per una profetica e contagiosa testimonianza di fraternità,  

per una rinnovata e gioiosa dedizione al servizio dei più poveri. 

Effondi su di noi e su tutta la tua Chiesa  

lo Spirito di Cristo Risorto a risvegliare ovunque  

la passione per la missione evangelizzatrice  

che ci è stata consegnata nel battesimo  

e nella grazia della personale vocazione.  

Ci accompagni e sostenga nel cammino l’esempio di Maria,  

prima discepola/missionaria di Gesù,  

l’intercessione dei nostri santi   

e la testimonianza radiosa dei martiri della carità. 

Amen. 


