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Ultima domenica dopo il Martirio 
Concentriamo la nostra attenzione 
sul brano del Vangelo: il semina-
tore. 
Insieme alle altre due letture di 
questa domenica, ci troviamo di 
fronte ad un Dio appassionato per 
il bene dell’uomo e ad un uomo 
che vive in maniera diversa il suo 
rapporto con il Signore. 
Partiamo da Dio per farci illumi-
nare sull’atteggiamento e la verità del suo agire. 
1. Attesa del cuore di Dio. 
 Dio non vuole essere abbandonato o dimenticato ma 

chiede ascolto e risposta. Paolo chiede una ricompensa 
materiale al suo operare con frutti di beni spirituali per i 
Corinzi. Il brano del Vangelo sembra presentare l’idea 
che Dio si aspetti un ritorno alla sua azione. Invece dob-
biamo leggere l’agire di Dio in base a ciò che lo muove: 
Dio agisce con passione per cui si arrabbia e soffre se 
non trova risposta; mentre gioisce e si entusiasma se 
trova rispondenza e disponibilità alla sua opera. Questo 
è Dio, strano, ma è Colui che prova sentimenti arden-
ti e veri, gli stessi che ha seminato in noi, senza trac-
cia di egoismo o peccato. 

2. Allora scopriamo la passione di Dio per la nostra feli-
cità e la sua impazienza e frustrazione quando non cè ne 
accorgiamo. Dio semina la sua Parola di amore con ab-
bondanza ma se questa non si radica ecco che la vita 
secca. 

3. All’uomo la scelta: una vita felice o una vita divorata 
dal male? Desideriamo essere con il cuore arido oppure 
accogliamo quella Parola di amore affinchè porti frutto 
di bene per cui viene, con abbondanza, seminata nel no-
stro cuore? Se la Parola non ci converte, non riuscia-
mo ad aprirci alla gratitudine e alle responsabilità 
verso il dono di Dio. Le letture ci parlano della libertà 
di risposta dell’uomo, ma soprattutto della libertà di Dio 
di appassionarsi e coinvolgersi per il nostro bene. 

Bordin don Giorgio - parroco 

Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 

Prefestiva: sabato ore 18,00 - Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 

DOM 12: ore 15,30 - Riparazione Eucaristica. Rosario e  

  Adorazione. Invitati tutti  i  parrocchiani 

MAR 14:  ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin” 

  ore 21,00 - Lectio Divina 

MER 15: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

  ore 21,00 - Santa Messa con i  giovani  

  e chi lo desidera nella Cappella di via Gonin 

GIO 16: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 17 ore 18,30 - incontro cresimandi genitori e padrini 

DOM 19: ore 10,00 -  anima la Messa l’Anno della Comunità 

  ore 15,30 - Sante Cresime 

Festa OratorioFesta Oratorio  
Ringraziamo il Signore per il bel tempo concesso e per la colla-
borazione data con generosità. La giornata si è svolta bene: 
Messa, aperitivo, incontro genitori, pranzo, pomeriggio con 
giochi e laboratori, capoeira e tombola. La pesca e lo stand: 
grazie, grazie a tutti. Speriamo che l’Oratorio diventi la casa dei 
ragazzi, giovani e famiglie. 

Ottobre Missionario 
 

Preghiera Preghiera Preghiera Preghiera     
prima prima prima prima     
dei pastidei pastidei pastidei pasti    

    

Grazie, Signore, per 

questo cibo che 

stiamo per prende-

re. Dacci la forza 

necessaria per testi-

moniare con re-

sponsabilità la gioia 

del Vangelo.  

Amen 

Dona una sedia ...al tuo oratorioDona una sedia ...al tuo oratorio  
Euro 20 - collabora anche tu!!! 

Il Signore ha toccato il cuore di un bel gruppo di per-

sone. Continua l’appello e ci auguriamo di completare 

presto il mini-progetto. 

Progetto Opera Murialdo Progetto Opera Murialdo Progetto Opera Murialdo Progetto Opera Murialdo ----    MilanoMilanoMilanoMilano    
Si è incontrato un gruppetto per definire alcune linee e nel 
prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale verrà definito  
il gruppo di lavoro che elaborerà questo progetto. 

Madonna del RosarioMadonna del RosarioMadonna del RosarioMadonna del Rosario    
O Maria Regina del Santo Rosario, O Maria Regina del Santo Rosario, O Maria Regina del Santo Rosario, O Maria Regina del Santo Rosario, 
sappiamo che tu ci ami, ci hai do-
nato il vero Amore: Tuo Figlio e 
nostro Signore Gesù. O Maria sap-
piamo che il tuo amore è grande, 
noi ti offriamo il nostro anche se è 
limitato e misero. O Vergine del 
Rosario, riconosciamo il nostro 
nulla, ma chiediamo la tua interces-
sione perché il nostro nulla sia tra-
sformato in tutto! Fa’, o Madre, 
che sotto la tua protezione trovia-
mo la concordia e la pace! AmenAmenAmenAmen 

 Luigi Corlianò 

Martedì 14 ottobre alle ore 21,00 in sala Papa GiovanniMartedì 14 ottobre alle ore 21,00 in sala Papa Giovanni  

inizia l’appuntamento quindicinale con  la inizia l’appuntamento quindicinale con  la   

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
Con la lettura meditata del Vangelo di MarcoCon la lettura meditata del Vangelo di MarcoCon la lettura meditata del Vangelo di MarcoCon la lettura meditata del Vangelo di Marco                 
Sono invitati tutti i fedeli, Sono invitati tutti i fedeli, Sono invitati tutti i fedeli, Sono invitati tutti i fedeli, soprattutto chi vuole 
maturare comunitariamente la propria fede e 
approfondire la propria adesione a Gesù. 



In preparazione al Sinodo sulla famiglia il 
 

DISCORSO di Papa FRANCESCODISCORSO di Papa FRANCESCO  
  

...Emergono così, in questa cornice, i contenuti della no-

stra preghiera. Dallo Spirito Santo per i padri sinodali 

chiediamo, innanzitutto, il dono dell’ascolto: ascolto di 
Dio, fino a sentire con Lui il grido del popolo; ascolto del 

popolo, fino a respirarvi la volontà a cui Dio ci chiama. 

Accanto all’ascolto, invochiamo la disponibilità a un con-
fronto sincero, aperto e fraterno, che ci porti a farci cari-

co con responsabilità pastorale degli interrogativi che questo cambiamento d’epoca 

porta con sé. Lasciamo che si riversino nel nostro cuore, senza mai perdere la pace, 

ma con la serena fiducia che a suo tempo non mancherà il Signore di ricondurre a uni-

tà. La storia della Chiesa - lo sappiamo - non ci racconta forse di tante situazioni ana-

loghe, che i nostri padri hanno saputo superare con ostinata pazienza e creatività? 

Il segreto sta in uno sguardo: ed è il terzo dono che imploriamo con la nostra preghie-
ra. Perché, se davvero intendiamo verificare il nostro passo sul terreno delle sfide con-

temporanee, la condizione decisiva è mantenere fisso lo sguardo su Gesù Cristo, so-

stare nella contemplazione e nell’adorazione del suo volto. Se assumeremo il suo mo-

do di pensare, di vivere e di relazionarsi, non faticheremo a tradurre il lavoro sinodale 

in indicazioni e percorsi per la pastorale della persona e della famiglia. Infatti, ogni vol-

ta che torniamo alla fonte dell’esperienza cristiana si aprono strade nuove e possibilità 

impensate. È quanto lascia intuire l’indicazione evangelica: “Qualsiasi cosa vi dica, fa-

tela” (Gv 2,5). Sono parole che contengono il testamento spirituale di Maria, “amica 
sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella nostra vita” (Esort. ap. Evan-
gelii gaudium, 286). Facciamole nostre! 


