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Dal Vangelo di Matteo 10, 40-42
Accogliere: invito alla Parola
di Dio di questa domenica.
1 Accogliere significa scoprire
lo stile di Dio che non rifiuta
nessuno. Ogni figlio è nel
cuore di Dio specie se ferito,
abbandonato o tagliato fuori
dai circoli che contano.
2 Accogliere significa aprirsi
all’altro per leggervi le sembianze di un fratello. Elia riceve un pezzo di pane e un
po’ d’acqua: la donna vedova ed il figlio mangeranno
ancora per tanto tempo.
Il Vangelo sottolinea che, anche un bicchiere d’acqua,
ha un senso per l’altro e per il Signore: non si perde la
ricompensa, ci pensa sempre il Signore.
L’Altro chi è? Colui che ti passa accanto, che incroci
nella tua storia di vita quotidiana. Non possiamo dire di
non avere occasioni. Non possiamo campare scuse.
3 Accogliere significa scoprire il volto nascosto di Cristo
come diceva Madre Teresa di Calcutta. Il nostro accogliere non è semplicemente esercitare un atto umano ma
rivivere il gesto accogliente di Cristo. Accolti per accogliere. Rigenerati per portare il Vangelo della carità ai
più piegati del nostro tempo. Chiamati a farci piccoli
per far sentire il calore di Dio: “non ti lascerò e non ti
abbandonerò”.
Don Giorgio Bordin - Parroco

Tutti i giorni alle ore 19,30, le Giovani Coppie si
trovano in Chiesa a pregare. Chi vuole può unirsi .

Ottobre Missionario e Vocazionale
La vocazione apostolica ha alla radice l’azione divina
che genera gli annunciatori della Parola. La vocazione
cristiana ha, alla sorgente, “il Signore della messe”.
Un altro insegnamento di Gesù che ci tocca da vicino,
è quello di una missione urgente: la messe è molta
ma gli operai sono pochi. Questa è la grazia che chiediamo al Signore: farci capire che la missione non riguarda una categoria di persone, ma è un compito
doveroso assegnato a tutti i battezzati. Essere cristiani non significa prendere atto di una lieta notizia che
ci riguarda, vuol dire assumersi la responsabilità di
portarla agli altri, perché il cristiano non è solo uno
che sa, ma è anche uno che comunica, che trasmette,
in una comunità piena di gioia, sotto la potenza dirompente e inarrestabile del Vangelo, pur avendo incontrato il male.
Luigi Corlianò

Sante Messe - festive: 8,30, 10,00, 11.15, 18,00; 19,00 in
via Gonin - feriali: 8,30 - 18,00
DOM 10:
LUN 11
MAR 12:
MER 13:

GIO 14:

Alle ore 15,30 incontro Riparazione Eucaristica
Adorazione, Rosario e S. Messa in cappellina
ore 21,00 - incontro Direttivo CPP
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in Chiesa
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - Comunità di Ascolto
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito

Cresime 2010
Domenica 17 ottobre 2010 riceveranno il sacramento della cresima i ragazzi dell’anno dei testimoni
1° gruppo 11.15 - 2° gruppo 15.30.

OTTOBRE MISSIONARIO
La miseric ordia di Dio da cui tutti siamo investiti, impone la
Responsabilità di una ris posta d’amore: è il tema che propone la Terz a settimana dell’Ottobre Missionario.
Preghiera prima dei pasti
Grazie, Signore, per questo cibo che stiamo per prendere.
Dacci la forza necessaria per testimoniare con responsabilità la gioia del Vangelo. Amen.
Lunedì 11 ottobre ore 21,00: Riunione

Direttivo CPP
Lunedì 18 ottobre ore 21,00: Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Martedì 12 ottobre 2010 - ore 21,00 in sala Papa Giovanni

LECTIO DIVINA
Ci troviamo con il parroco don Giorgio per pregare e
decidere il programma dell’anno. Vi aspettiamo tutti!

Corso fidanzati
Sono aperte le iscrizioni al corso. Gli interessati facciano
riferimento al parroco don Giorgio.

Iniziativa sacco a pelo
domenica 17 ottobre dopo le SS. Messe ci sarà una vendita
di torte proposta dalla nostra Mimma Tropeano. Con il ricavato si vuole comprare e distribuire sacchi a pelo ai senza
tetto della stazione centrale.

Angolo Murialdino: “L’uomo che prega è l’uomo più potente del mondo perché ottiene di essere aiutato da Dio, si
rende partecipe della potenza di Dio”. Murialdo

