
Continuiamo a soffrire con il timore, ma con l’impegno comunque per fare 

quanto è possibile per non “morire” sotto ogni aspetto. 

Non possiamo vivere come morti, in noi deve comunque vivere tutto quanto 

ci permette di non rinchiuderci e gettare via i remi facendoci solo traspor-

tare dal flusso di notizie che parlano di numeri, di infettati che crescono, di 

morti che crescono, di chiusure e di difficoltà. 

 Tra i negazionisti e i terroristi, c’è la nostra capacità di discernere, per quanto è possibile e, 

pur restando ancorati ai presidi socio-sanitari, vogliamo far vivere la vita nella realizzazione de-

gli incontri, promuovendo relazioni salvaguardate dai presidi sanitari offerti. 

Senza forzature nella coscienza e nella responsabilità, vorrei richiamare un particolare aspetto:  

la partecipazione all’Eucarestia domenicale...ciascuno deve regolarsi secondo le sue possibilità, 

valutare il suo stato di salute, l’opportunità o meno di essere presente di persona per vivere pie-

namente l’Eucarestia. 

 Sottolineo che coloro che non si sentono per motivi validi di partecipare di persona, posso-

no (o debbono) riuscire a trovare tramite i mezzi di comunicazione, quanto è necessario e viven-

do “spiritualmente” la comunione partecipando con convinzione nella preghiera della fede alla 

comunione = relazione con il Signore e la Comunità. 

 Resta il fatto che, per il momento, le celebrazioni eucaristiche sono celebrate in orari diver-

si perché ciascuno possa scegliere quanto a lui/lei è più congeniale. 

 Per esempio la Celebrazione Eucaristica della Domenica alle 8.00 è abbastanza povera di 

presenze e potrebbe essere maggiormente seguita di persona...normalmente i presenti in media 

sono circa 20/25! 

 L’Eucarestia del Sabato alle 18.00 e la Domenica alle 11.30 sono le più partecipate, ma 

non è mai stato raggiunto un numero spropositato, tenendo conto che la Chiesa di S. Maria può 

contenere 154 posti; alle 11.30 ci sono sicuramente altri 45 posti vuoti...alla sera del Sabato 

anche di più… 

Sottolineando che chi non sta bene anche per i mali di stagione con o senza febbre, è bene che, 

per quanto può, partecipi attraverso i media. 
 

 Intanto cominciano a partire gli ultimi Gruppi di catechesi fino ai Giovanissimi...finché sarà 

possibile con tutte le attenzioni del caso, si cercherà di mantenere aperti questi spazi chiedendo 

alle famiglie di essere ben attente per quanto necessario. 

AD OCCHI APERTI, CON LE ORECCHIE  
  APERTE con la mente aperta 

continuiamo a lavorare  
con fiducia e speranza! 



 Proviamo a non farci prendere dalla fobia ma da una saggia e razionale attenzione. 
 

Ringrazio i catechisti - animatori che in ogni situazione offrono il loro impegno e contribuiscono 

alla realizzazione del nostro percorso di crescita nella fede. 

 
 

IMPARARE AS ASCOLTARE LA PAROLA DI DIO  
nei brani della liturgia della Domenica 

 

Vorrei ricordare, tenendo conto di quanto detto precedentemente, 

i due appuntamenti “viventi” nella vita comunitaria. 

A me piace chiamarli “A SCUOLA DELLA PAROLA” perché vedo inanzi a 

me, la figura di “Gesù Maestro” ai cui piedi come Maria di Cana, mi 

metto davvero ad ascoltare con il cuore, mettendo da parte, almeno per un’ora, tutto quanto 

devo fare. 

Liberare la mente, aprire il cuore, e far entrare la Parola che mi nutre nella fede, mi fa cresce-

re nella speranza e mi fa vivere la carità. 

Purtroppo, anche per il Covid, i numeri rimangono molto bassi...ripeto il mio rispetto per i timoro-

si, ma penso che altri non sono abituati, o hanno perso la mentalità dell’importanza e del valore 

di questi momenti. 

Per il momento questi sono gli appuntamenti… 
 

     Martedì dalle 18.30 alle 19.30 in Chiesa di S. Maria dopo la Messa 

 

     Mercoledì alle ore 21.15 in S. Marta 

 

“Il periodo non è favorevole”...permettetemi di dire che Covid o non Covid questo momento è 

stato sempre troppo trascurato! Ci proviamo a portarlo con un indice di presenze più elevato? 

Quarta Domenica dell’Ottobre Missionario:  FRATERNI 
In questa ultima domenica del mese missionario la parola che ci guida è: Fraterni. Il tema che ci ha accom-

pagnato in questo mese trova nella liturgia della Parola di oggi il suo coronamento: potremo essere veri 

“tessitori di fraternità” soltanto se prenderemo sul serio il comandamento dell’amore, che è la sintesi di tut-

to l’insegnamento della Parola di Dio. Se il nostro amore per Dio è sincero, non può che tradursi in un con-

creto amore verso il prossimo, disposti ad accoglierlo e valorizzarlo con autentico spirito fraterno. Preghia-

mo perché il Signore ci liberi da ogni egoismo e chiusura e, nell’eucarestia celebrata oggi in tutte le comuni-

tà cristiane del mondo, aiuti la sua Chiesa a dare il suo speciale contributo nel risollevare questo mondo 

dalla profonda crisi generata dalla pandemia con autentico spirito di fraternità universale  

IL CONTRIBUTO PER I BISOGNI DELLE MISSIONI: 

S. MARIA € 544 E IN S. MARTA € 192 



25 Ottobre - 1 Novembre 

Oggi nell’Unità Pastorale, si fa memoria di S. Marta. 

A Lei affidiamo il nostro cammino di Ascolto e di Servizio 

Domenica 25      XXX a Domenica del Tempo Ordinario 
 

 

ore 15 a Ghezzano  → Incontro  Famiglie in Famiglia che sarà in presenza  

   per chi vuole, per chi non può si può collegare con meet… 

    https://meet.google.com/dao-evfh-ewr 

 

Proviamo, secondo le nostre possibilità, di presenza o no , ad essere presenti. 

Il cammino di questo anno sarà segnato dal Vangelo di Matteo sulle Beatitudini 

Appuntamento ore 17.30 in Cattedrale per la Celebrazione  

in occasione della  

FESTA DELLA MADONNA  DI SOTTO GLI ORGANI 

S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto presiede  la Solenne Concelebrazione 

Lunedì 26   

 S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

 S. Maria ore 18.30  Incontro Gruppo Gerico e Gruppo Emmaus 

  

Martedì 27  TEMPO PER LE CONFESSIONI dalle 10 alle 12 S. Maria  
 

 S. Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

  ore 18.30   “Scuola della Parola” (si svolge in Chiesa) 

Si legge e si medita la Liturgia della Parola della  Domenica 1 Novembre Solennità di tutti i Santi  
 

Mercoledì 28     
 S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi  
 

S. Maria MdC ore ore 18.00 → Si incontrano per la prima volta, i 

fanciulli che iniziano il loro cammino di  
Iniziazione Cristiana Fanciulli nel Gruppo Nazaret. 

Un abbraccione a tutti i ragazzi e genitori e un augurio di Buon 
Cammino!!! 

 

 S. Marta ore 21.15 → Ascolto della Parola  
 

 S. Maria MdC ore ore 21.15 → Incontro “giovani universitari” per progettare insieme!  
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Giovedì   29
  

    S. Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri  
 

 S. Maria MdC ore 18.30  → Si incontra il Gruppo di Animazione Liturgica 

Venerdì   30        In questo giorno non si celebra l’Eucarestia ma si vive in gesti di carità nei 

confronti di ammalati, anziani, anziani, persone in difficoltà. 
 

S. Maria ore 18.45 → Incontro Gruppo “Medie” 

         → Incontro Gruppo “AIC”  adolescenti in crescita 
 

N.B. Per gli adolescenti che sono alla Scuola Superiore e desiderano iniziare il cammino 

verso il Sacramento della Cresima. Si prega, chi può, di passare voce per giungere al nu-

mero più grande possibile; soprattutto è importante raggiungere le famiglie che potrebbe-

ro essere “interessate”. 

 Sabato   31       TEMPO PER LE CONFESSIONI dalle 16 alle 17.30 S. Maria      

 S. Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica festiva  

Domenica  1 Novembre     Solennità di Tutti i Santi 
Una breve riflessione tratta dal “Servizio della Parola” 

I santi, compimento della promessa di Dio. 

Con immagini quasi mitiche, nella prima lettura l'autore dell’ Apocalisse 

presenta la moltitudine degli eletti che accorrono dai quattro angoli del 

mondo. 

Purificati dai peccati della loro vita grazie alle prove sopportate e al san-

gue dell’Agnello, essi vengono introdotti a partecipare alla liturgia eterna. 

La «moltitudine immensa che nessuno poteva contare» sono i santi che 

oggi ricordiamo, una folla in cammino, pellegrinante verso la patria. 

Nella seconda lettura, san Giovanni pone al centro il fondamento del 

nostro essere cristiani: 

Dio ci ama e noi siamo suoi figli, e se vivremo come tali, un giorno, tra-

sformati a sua immagine, parteciperemo alla sua gloria. 

Le beatitudini proclamate da Gesù nel vangelo sono la magna charta del 

Regno. Appare con evidenza che i criteri con i quali Dio valuta, giudica e 

agisce sono diversi dai nostri. Per Gesù è beato il povero, l’umile e il disprezzato; vale chi non ha, non può 

e non conta. Un capovolgimento radicale di valori! 

Queste otto beatitudini sono la sola via alla vera felicità. 

 

 Nel pomeriggio alle ore 15.00, l’Arcivescovo presiede la Celebrazione Eucaristica nel Cimitero  

    della Misericordia . Non si svolgerà nessuna processione. 

...IN VISTA DEL MATRIMONIO...ANNO 2021  E OLTRE… 

Chi vuol partecipare al cammino di preparazione al matrimonio, è necessario che si iscriva o di persona o 

telefonando a don Luigi 3386033723...non oltre il 31 Ottobre p.v. Grazie! 


