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27-09-2015 - 5a dopo il Martirio di San Giovanni B.

5a DOPO MARTIRIO DI GIOVANNI
La Scrittura è data per essere
vissuta (“metterla in pratica”-1
lettura): vivere la parola è il criterio per comprenderla.
La pagina evangelica mostra che
si può conoscere che l’intera
rivelazione di Dio contenuta nella Scrittura si sintetizza nel comando di amare Dio e il prossimo e non trarne le conseguenze,
ma disimpegnarsi.
Al dottore della legge che domanda: “Cosa devo fare per avere la vita eterna?”, Gesù
chiede di dare lui stesso la risposta: ascoltare la parola di
Dio e attuarla nell’amore a Dio e al prossimo. Esatto!
“Fa’ questo e vivrai!”. Ascoltare e realizzare!
Dove c’è ascolto senza obbedienza realizzatrice della Parola, l’esito è la mancanza di amore, la durezza del cuore.
Nella parabola il sacerdote e il levita sono esempi di persone dal cuore indurito. Il samaritano invece è l’esempio
di chi ascolta e obbedisce al Signore.

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
LUN 28: ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
MAR 29: ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin”
MER 30: ore 18,00 - Messa in Via Gonin
GIO 01: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostoliche
ore 21,00 - incontro Rinnovamento nello Spirito
VEN 02: ore 19,15 - incontro gruppo missionario
SAB 03: incontro gruppo coppie in cammino
DOM 04: Festa Oratorio e inizio anno catechistico
La S. Vincenzo ricorda: la 1 a domenica del mese
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e Adorazione in chiesa. Esce Camminare Insieme

Gesù con la parabola invita il dottore della legge (e noi) a
non fare discorsi accademici su come vivere il rapporto
con Dio e con i fratelli, ma a fermare i piedi e ad allargare
le braccia al soccorso. Quelli che sono di Cristo si impegnano a farlo ogni giorno e su ogni discesa di strada.
Il Samaritano vede, ha misericordia e si avvicina. È il modo di comportarsi di Gesù che vede i malati, i ciechi, i futuri discepoli. Ha misericordia dall'inizio e fino alla fine perché “misericordioso è il Padre”. Si avvicina agli uomini,
senza distinzione, anzi predilige i lontani e dove arriva lui
si vedono tutti i segni della presenza del Regno di Dio.
L’amore di Dio e l’amore del prossimo sono inseparabili.

“Considerate, fratelli, la vostra vocazione”

Ma c’è anche un’altra buona notizia in questa domenica:
c’è qualcuno che prima di tutti ci passa accanto e ci cura
chinandosi, che si fa vicino e ha misericordia di noi. Questo Qualcuno è Dio, il Samaritano, vicino a noi, caduti nelle
mani dei briganti (male).
Siamo invitati a fare “lo stesso", restituire quello che si è
ricevuto dall’amore di Dio in Cristo.
Ci si sdebita, in un certo senso, della misericordia ricevuta, facendosi samaritani verso gli altri.
“La pienezza della Legge è la carità” (2 lettura), dice Paolo.
Il Signore ci cura con l’olio della consolazione e della misericordia e con il vino che dona forza e vita.
Facciamo altrettanto con i fratelli: “VA’ E ANCHE TU FA’
COSI’”!
Don Agostino Liberalato

Ottobre Missionario
“Dalla parte dei Poveri”
“A ciascuno di essi Gesù ha offerto uno sguardo nuovo, lo
sguardo della Sua Misericordia”

1a settimana: Contemplazione
“Sono certo di cont emplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi”

2a settimana: Vocazione
3a settimana: Responsabilità
“Non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo;
è un dovere”

4a settimana: Carità
“Da questo tutti sapranno che siet e miei discepoli,
se avret e amor e gli uni per gli altri”

5a settimana: Ringraziamento
“Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito,
perché sei stato la mia salvezza.

Ottobre mese Missionario:
Missionario
Preghiera prima dei pasti
Signore, tu hai detto: “Non di solo pane vive l’uomo, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. L’ascolto della
tua Parola ci renda capaci di condividere il nostro pane e il
nostro amore con chi soffre nella povertà. Amen
Spazio Compiti elementari
Iscrizioni da lunedì 28 settembre 2015: ore 16,00 in Oratorio
Inizio sabato 10 ottobre

Doposcuola Medie
Iscrizioni da martedì 29 settembre presso oratorio - ufficio
C.D.E.. Saranno accolti in base alla disponibilità delle persone. Inizio lunedì 12 ottobre
Sul tavolo della Buona stampa trovi la Lettera Pastorale
“Educarsi al pensiero di Cristo” dell’Arcivescovo A. Scola

Domenica 4 ottobre 2015
Ore10,00
•

•
•
•

Santa Messa presieduta da
Mons. Adelio Pasqualotto
Vescovo del Napo in Ecuador
Inizio Anno Catechistico
Mandato agli Operatori Pastorali
Preghiera di Papa Francesco per la Famiglia

Ore 11,15
•
•

In Oratorio:
In sala Paolo VI:

Ragazzi in festa
Genitori Insieme

Ore 12,15
•
•

Aperitivo per tutti
Caccia al biglietto vincente!!!
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