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VI domenica dopo il martirio  
 

Il Vangelo dice una cosa semplice, 
 che disorienta e inquieta la nostra suscettibilità. 
 La schiettezza del Vangelo non ha  
opportunismi o vie oblique. 
 Senza rivendicazioni, aspettative e pretese  
stiamo davanti a Dio. 
 Come il servo col suo padrone. 
 Pienamente consapevoli del nostro compito. 
 Il servo non è inutile per il suo padrone. 
 Sta nella giusta misura dei compiti affidatigli. 
 In lui è riposta una tacita fiducia, 
 come per colui che sa adempiere il servizio chiesto; 
 ma ha anche il confine del suo agire. 
 “Tutto quanto dobbiamo fare”. 
Nulla di più, o di meno. 
In ciò che mi è affidato rimango fedele. 
 La vita, i volti, le relazioni, la responsabilità. 
 Il senso della gratitudine e della misura. 
 Della sobrietà. 
 Semplicemente servi di un “amore” senza limite,  
donatoci, e da vivere nella restituzione. 
 Il servo non diventa padrone, nel tempo. 
 Non coltiva pretese fuori luogo, 
 non siede al posto del padrone. 
 Dio non chiede eroi, personaggi che  
si sostituiscano a Lui... 
 Discepoli, invece, che alla sera della vita possano sussur-
rare:  “abbiamo fatto quanto dovevamo fare”.  
(F. Cecchetto, testi inediti). 
 

L’essere a servizio è essen-
ziale, centrale, connaturale 
al nostro essere umani. Se 
viviamo fuori dell’ottica del 
servizio andiamo fuori stra-
da, sbagliamo e falliamo 
sulla nostra prima identità. 
Con piacevole coincidenza 
questa è proprio la domeni-
ca del Mandato educativo, catechistico, collaborativo 
nella nostra parrocchia…: è un dono questa parola che ci 
ricorda che siamo semplici servi, poveri servi…   e ci mette 
nell’ottica giusta per abbracciare i compiti, i ruoli, i servizi 
che faremo in seno alla comunità. Dio non ha bisogno di 
super eroi, di altri piccoli dei, ma solo dei suoi amici che Lui 
ha voluto innalzare da “servi” a suoi “amici” nella natura 
della nostra relazione con Lui. 
Una buona domenica di festa e di pace a tutti voi carissi-
mi, 
      Vostro p. Vincenzo 

Anno 15 - n° 648                                                                                                                                    08-10-2017 -  6a dopo il Martirio di Giovanni 

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

DOM 08 Festa di apertura anno pastorale 
MAR 10: ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 
  ore 17,00 - Inizia il catechismo 3 anno 
MER 11:    ore 17,00 - inizia catechismo 2 anno 

  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 

GIO 12:   ore 16,30 - Catechesi pomeridiana di A.C.  

  ore 17,00 - inizia catechismo 1 anno 

  ore 21,00 - Messa Comunità Educande  

           nella Cappella di via Gonin 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

SAB 14:  ore 10,00 - Inizia catechismo   

            I anno -  II anno - IV anno  

  ore 15,00 - inizia spazio compiti e ludoteca  

DOM 15:  Ritiro Cresimandi 

  ore 11,15 - Battesimi comunitari    

OTTOBRE MISSIONARIO 

La parola che meditiamo nella seconda settimana dell'ot-
tobre missionario è  

VOCAZIONE 

Siamo i collaboratori, della vostra gioia» (2 Cor 1,24). 
 
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di 

coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano 

salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, 

dal vuoto interiore, dall’isolamento.  

Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. EG 1 
 

PREGHIERA PRIMA DEI PASTI 

Signore, in questa seconda settimana dell’ottobre missio-
nario. 
Ti chiediamo di posare il tuo Sguardo Paterno, sull’Ame-
rica e quanti operano in questo paese: missionari, cristia-
ni, politici. 
Fa che il loro operato sia illuminato dalla Tua Santa Sa-
pienza e abbia a cuore veramente il bene comune.  

Giornata del Seminario 
La scorsa domenica sono state raccolte in tutte 

le messe, 800 euro, per il Seminario diocesano.  

Grazie di cuore a Tutti!!!!!  

Una parrocchia che si impegna nei confronti 

del seminario testimonia di credere nel futuro, 

affidandosi all'opera discreta e fedele di Dio che 

provvede alla sua Chiesa. 



1 gennaio 2018, lunedì  MILANO – TEL AVIV – NAZARETH 

Ritrovo all’aeroporto di Milano Mxp e partenza con il volo di linea per Tel Aviv (via Zurigo) . All’arrivo partenza per la Galilea, 
attraverso la pianura di Sharon e arrivo a Nazareth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2 gennaio 2018, martedì  NAZARETH - escursione MONTE TABOR/ CANA 

Pensione completa in albergo. Al mattino partenza per il Tabor, il monte della Trasfigurazione e salita in minibus. Prosegui-
mento per la visita di Cana, ove avvenne il primo miracolo di Gesù e rinnovo delle ‘promesse matrimoniali’. Nel pomeriggio 

visita di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, museo Francescano, Fontana della Vergine. 
 

3 gennaio 2018, mercoledì  SANTUARI DEL LAGO 
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea. Si 

raggiunge il monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del 
Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Arrivo a Cafarnao per la visita degli scavi dell’antica città con la sinago-

ga e la casa di Pietro. Traversata in battello del lago e sosta per il pranzo in corso di escursioni. Rientro a Nazareth. 
 

4 gennaio 2018, giovedì QADR EL YAKUD – QUMRAN – GERUSALEMME (BETLEMME) 
Prima colazione, si lascia Nazareth e percorrendo la Valle del Giordano si giunge a Qadr-E-Yakud e sulle rive del fiume rin-

novo delle promesse battesimali. Si prosegue per Qumran, dove, nelle grotte, furono trovati antichi manoscritti della Bibbia 

ora conservati al Museo del Libro di Gerusalemme. Pranzo Gerico. Nel pomeriggio sosta sulle rive del Mar Morto e possibilità 
di bagno nelle acque salmastre. Salita attraverso il Deserto di Giuda e sosta nei pressi di Wadi el Qelt dove il panorama sul 

deserto è particolarmente suggestivo. Nel tardo pomeriggio arrivo a Gerusalemme. Sistemazione, cena e pernottamento. 
 

5 gennaio 2018, venerdì BETLEMME – AIN KAREM 
Pensione completa. Il mattino visita di Betlemme con la Basilica della Natività e le Grotte, l Campo dei Pastori, la Cappella 

della Madonna del Latte. Nel pomeriggio Ain Karem con i Santuari di San Giovanni Battista e della Visitazione. Rientro in 
hotel a Gerusalemme. Pernottamento. 
 

6 gennaio 2018, sabato GERUSALEMME 

Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della città. Al mattino: valle del Cedron, chiesa di San Pietro in Gallicantu, 

Cenacolo e chiesa della Dormizione di Maria sul monte Sion. Nel pomeriggio: Sant’Anna, Piscina Probatica, chiesa della Fla-
gellazione, Via Dolorosa, basilica della Risurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 

7 gennaio 2018, domenica  GERUSALEMME 

Pensione completa. Continuazione della visita di Gerusalemme. Al mattino: salita alla Spinata delle Moschee, il Muro della 
Preghiera, quartiere ebraico. Nel pomeriggio visita al monte degli Ulivi: Edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, 

Dominus Flevit, basilica del Getzemani. Si termina con la visita alla tomba della Madonna e della grotta dell’arresto di Gesù 
nel Cedron. Pernottamento. 
 

8 gennaio 2018, lunedì GERUSALEMME - TEL AVIV – MILANO 

Colazione. Partenza per Tel Aviv con breve sosta ad Emmaus. Disbrigo formalità in aeroporto e con il volo di linea per Mila-
no (via Zurigo). 
 

 

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA 
MINIMO 25 persone paganti (26 persone)  Euro 1385,00 

SUPPL.CAMERA SINGOLA    Euro   310,00 

 
La quota di partecipazione comprende:  

Volo di linea a/r in classe turistica Milano/Tel Aviv/Milano  
in classe turistica; Tasse aeroportuali e aumento carburante; Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in Israele; Sistema-

zione in hotel prima categoria (4*) a Nazareth e Gerusalemme in camere doppie con servizi privati; Pensione completa dalla 

cena del 1°giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; Tour in pullman, visite, escursioni ed ingressi come da program-
ma; Gli ingressi compresi sono: Museo Francescano di Nazareth, Tabga, Cafarnao, chiese di San Pietro in Gallicantu e 

Sant’Anna, Ascensione, Pater Noster, Qumran, battello sul lago e il minibus per il Tabor; Guida biblica del pellegrinaggio; 
Mance guida / autista; Assicurazione medico-sanitaria (fino a euro 10000) e bagaglio (fino a euro 500); Assicurazione an-

nullamento viaggio (fino alla data di partenza); Sussidio Terrasanta (Shalom di Romeo Maggioni, 1 copia ciascuno per le 
persone in doppia e singola, 1 copia per le coppie) e documentazione di servizio. 

Acconto all’iscrizione euro 400 entro il 15/10/2017. Saldo entro il 04/12/2017 
Pagamento: tramite assegno Bancario o Bonifico intestato alla Parrocchia San Leonardo Murialdo 


