Oggi a Betania per
imparare a
TESSERE nel SERVIZIO
dopo aver dato spazio
all’ASCOLTO!
Carissimi tutti,
un abbraccio all’Unità Pastorale dove ciascuno in particolare, come tessitore impegnato,
produce quanto è bello e buono per tutti; ciascuno per la sua parte, consapevole che non
tutti (meno male) siamo uguali e sappiamo fare bene le stesse cose.
E’ urgente fare in modo di ringiovanire il nostro vivere perché non sia la ripetizione
anche bella di cose ormai vissute da tempo, ma perché si ringiovaniscano le motivazioni e si
costruisca con gioia quanto è necessario per tutti.
Non c’è necessità di nostalgici che hanno desiderio di tornare a “vivere come pri-

ma” (perché prima era tutti buono?) ma di ridare “freschezza

giovanile”

nonostante l’età

che avanza e nonostante il numero crescente di anziani che riempie (si fa per dire) le panche delle nostre Chiese.
Non basta lamentarci, anzi è proibito farlo, perché il lamento rischia di invadere spazi
nel quale invece potrebbero muoversi nuovi progetti pensati e vissuti per dare risposta al vivere quotidiano.
Ritengo per questo che sia assolutamente indispensabile crescere nella fede alimentata da
una vita spirituale nutrita di

ASCOLTO

quotidiano, costante, sem-

pre presente prima di tirarsi su le maniche e cominciare o continuare a

SERVIRE nella

carità, nonostante la fatica che si mischia

alla gioia.
Questo ci aiuta ad essere uomini e donne di speranza che sanno
prima di tutto imparare ad Ascoltare il Signore e, con la stessa
fede, ascoltare l’altro accanto a me fratello, amico, povero o meno...sempre comunque persona degna di essere accolta.
Da un ritiro vissuto giovedì con i preti, si riportava quanto detto
da un prete di 85 anni:
”sono anziano, ma non voglio smettere di sognare”.
Voglio personalmente sottoscrivere anch’io questa espressione...di
notte sogniamo quello che passivamente si subisce, di giorno viviamo quello che costituisce la nostra fede nella speranza che va oltre
il mio oggi.
Sicuramente dobbiamo tutti, per primo io, riuscire a vincere

il lamento, la critica, con una serenità che nei fatti dimostra la gioia che è forte!
E’ un bel “casino” tradurre tutto questo nei fatti; lo so, lo sappiamo ma pur tuttavia
non c’è altra strada da percorrere e pur essendo Chiesa di minoranza, non per questo siamo una chiesa debole, se ciascuno mette il 100% di quanto possiede nella forza spirituale.

“Il deserto fiorirà”...e ciascuno di noi può diventare una “cisterna” che accumula acqua che non si ferma a descrivere che la terra è arida, ma contribuisce a far crescere non
solo una piccola oasi intorno, ma a spargere sempre più possibile acqua salutare in ogni
parte del territorio.

Vorrei che in questa settimana dopo Betania, ci impegnassimo tutti a pregare per le
persone che ci hanno deluso, amareggiato, non perché tornino a fare quello che mi piacerebbe a me, ma a vivere quanto è per loro importante perché siano tessitori a loro volta di
buone relazioni ecclesiali e sociali.
Grazie a quanti hanno risposto alla domanda ormai presente da più settimane:

Personalmente non mi aspetto né grandi numeri né grandi novità, aspetto solo che la verità
della vita a servizio corrisponda all’ascolto-vissuto davvero!
Grazie ancora e ancora c’è possibilità per arricchire nel servizio la risposta; posso fare
quello che posso, poco, ma lo faccio davvero con gioia!

Un invito per tutti….
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Terza Domenica dell’Ottobre Missionario:

SOLIDALI.
Oggi in tutto il mondo si celebra la GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE, giornata di colletta obbligatoria. È l’appuntamento della cattolicità, della fraternità
universale con la condivisione di beni spirituali e materiali. Tutti i cristiani sono impegnati ad essere
protagonisti, in prima persona, di questo evento universale. Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose,
laici. Senza limiti di età: dagli anziani, ai giovani, ai ragazzi; tutti devono essere coinvolti dal fermento della carità. L’amore di Cristo ci spinge a fare della Chiesa una casa per tutti i popoli.

Offriamo la nostra preghiera per quanti, nella Chiesa e nella società, sono impegnati a far sì che i
rapporti fra le persone e gli organismi, nei vari settori della vita sociale, siano sempre più improntati alla promozione del bene comune e della giustizia, che affonda le sue radici in un’autentica solidarietà.

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2019
Battezzati e inviati:
la Chiesa di Cristo in missione nel mondo
Mi sovvengono a tale proposito le parole di Papa Benedetto XVI all’inizio del nostro incontro di Vescovi latinoamericani ad Aparecida, in Brasile, nel 2007, parole che qui desidero riportare e fare mie: «Che cosa ha significato l’accettazione della fede cristiana per i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi? Per essi ha significato conoscere e accogliere Cristo, il Dio sconosciuto che i loro antenati, senza saperlo, cercavano nelle loro ricche tradizioni religiose.
Cristo era il Salvatore a cui anelavano silenziosamente. Ha significato anche avere ricevuto, con le acque del Battesimo, la vita divina che li ha fatti figli di Dio per adozione; avere ricevuto, inoltre, lo Spirito Santo che è venuto a fecondare le loro culture, purificandole e sviluppando i numerosi germi e semi che il Verbo incarnato aveva messo in
esse, orientandole così verso le strade del Vangelo. [...] Il Verbo di Dio, facendosi carne in Gesù Cristo, si fece anche
storia e cultura. L’utopia di tornare a dare vita alle religioni precolombiane, separandole da Cristo e dalla Chiesa universale, non sarebbe un progresso, bensì un regresso. In realtà, sarebbe un’involuzione verso un momento storico
ancorato nel passato» (Discorso nella Sessione inaugurale, 13 maggio 2007: Insegnamenti III,1 [2007], 855-856).
A Maria nostra Madre affidiamo la missione della Chiesa. Unita al suo Figlio, fin dall’Incarnazione la Vergine si è
messa in movimento, si è lasciata totalmente coinvolgere nella missione di Gesù, missione che ai piedi della croce
divenne anche la sua propria missione: collaborare come Madre della Chiesa a generare nello Spirito e nella fede
nuovi figli e figlie di Dio.
Vorrei concludere con una breve parola sulle Pontificie Opere Missionarie, già proposte nella Maximum illud come
strumento missionario. Le POM esprimono il loro servizio all’universalità ecclesiale come una rete globale che sostiene il Papa nel suo impegno missionario con la preghiera, anima della missione, e la carità dei cristiani sparsi per il
mondo intero. La loro offerta aiuta il Papa nell’evangelizzazione delle Chiese particolari (Opera della Propagazione
della Fede), nella formazione del clero locale (Opera di San Pietro Apostolo), nell’educazione di una coscienza missionaria dei bambini di tutto il mondo (Opera della Santa Infanzia) e nella formazione missionaria della fede dei cristiani (Pontifica Unione Missionaria). Nel rinnovare il mio appoggio a tali Opere, auguro che il Mese Missionario
Straordinario dell’Ottobre 2019 contribuisca al rinnovamento del loro servizio missionario al mio ministero.
Ai missionari e alle missionarie e a tutti coloro che in qualsiasi modo partecipano, in forza del proprio Battesimo, alla
missione della Chiesa invio di cuore la mia benedizione.
Francesco
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Domenica 13
L’Unità Pastorale celebra insieme la Festa di S. Marta
Le Celebrazioni eucaristiche, in questa domenica, saranno:
ore 8.00 in S. Maria MdC
ore 11.00 in S. Marta
Ore 13.00 c.a. un “Pranzo sobrio”, nel Giardino
(o Salone Parrocchiale) di S. Maria.
Tutti sono, siamo invitati. Dopo pranzo un po’ di giochi canti e balli!!!
Per evitare sprechi, ci siamo dati un’organizzazione...tu vieni, partecipa, mangia e, se vuoi, contribuisci...

Lunedì 14
S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 17.30 Rosario meditato

S. Maria ore 18.30 Incontro animatori ICF dell’Unità Pastorale

Martedì 15

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

ore 9.30 Incontro dei preti del Vicariato alla Sacra Famiglia
S. Maria ore 17.30 Rosario meditato
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30

♪

Mercoledì 16
S. Marta

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 17.30 Rosario meditato

S. Maria MdC ore 18.00

Incontro del Gruppo Emmaus (3°anno)

S. Maria MdC ore 18.00 Incontro accompagnatori Gruppo Gerico
S. Marta ore 21.15

Giovedì 17
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro del Gruppo Gerico (2°anno)

S. Maria ore 17.30 Rosario meditato
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 19.00

Incontro “CERCATORI” (Gruppo Medie)

S. Maria MdC ore 21.15 PROVE DEL CORO
SS. Trinità - Ghezzano ore 21.15 Incontro Pastorale familiare dell’Unità Pastorale

Venerdì 18

Giorno dedicato alla celebrazione della CARITA’...una visita ad una
persona ammalata, ad un anziano impossibilitato, a trovare un amico
o un parente che non vedo da tempo…

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 17.30 Rosario meditato

S. Maria MdC ore 20.15 cena giovanissimi…
ore 21.15 Incontro

Sabato 19

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

(PROVE) ACR-ORATORIAMO… ore 15-17
Fanciulli/e da 6 anni e oltre...c’è la possibilità necessaria di incontrarsi per giocare, stare
bene insieme partecipando ad un cammino guidato da animatori...a proposito
cercasi disponibilità per dare una mano ad animare il Gruppo!
S. Maria dalle 15.30 alle 17 TEMPO X LE CONFESSIONI
S. Maria ore 17.30 Rosario meditato
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

ore 21 in Cattedrale
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA
“Battezzati e Inviati”
E’ un appuntamento per tutti...ci proviamo?

Domenica 20

29a Domenica del T.O.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
“Nessuno è così povero da non poter dare ciò che ha,
ma prima ancora ciò che è!”
In questa domenica quanto viene raccolto in Chiesa è destinato alle Pontificie Opere Missionarie attraverso l’Ufficio Missionario delle Diocesi alle quali affluiranno quanto raccolto.

Raccogliamo soprattutto:
Pasta, olio (oliva e semi), legumi, tonno e/o
carne in scatola, latte a lunga conservazione, pelati, riso, farina e biscotti.

TERMINE PROROGATO
AL 17 OTTOBRE ORE 14.00

