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DOM 06: ore 10,30 - Festa di apertura dell’anno pastorale 

  e mandato - educativo 

LUN 07: ore 21,00  - Rosario Missionario (vedi retro) 

MAR 08: ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 09:  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 21,00 - catechesi 10 Parole Beta 

GIO 10:  ore 16,30: Catechesi Biblica 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

DOM 13: VII dopo il Martirio di Giovanni 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
Oggi la nostra Parrocchia vive 

un giorno importante: la festa 

di apertura dell’anno pastorale 

con il mandato educativo, cate-

chistico e dei collaboratori e un 

evento eccezionale: il 50° anni-

versario di Sacerdozio di Don 

Silvio. 
 

La liturgia della Parola, in mo-

do provvidenziale, ci offre una 

luce particolare che illumina la 

missione del discepolo. Prima il 

fatto di Elia, poi le raccomandazioni di Paolo e infine le 

parole di Gesù sono fonte di grande ispirazione per qualsi-

asi missione pastorale dei discepoli di Gesù.  
 

Elia ci insegna la fiducia totale in Lui e nei suoi progetti e 

non nei nostri: Elia è invitato ad affidarsi ad una povera 

vedova per il suo sostentamento! Ci pensi? Come a dire 

che la tua serenità non può basare sulle tue sicurezze ma 

sulla sua Parola: vai troverai una vedova che si occuperà 

di te... 

Questa sua fiducia totale in Dio Elia la trasmette alla pove-

ra vedova: non temere la farina e l’olio non si esauriran-

no! Che bello vedere nel nostro apostolato quando anche 

l’altro si apre a Dio! 
 

Chi confida nel Signore non resta deluso, come prega il 

salmo 4 di oggi. 
 

Questa “fiducia” resti ferma anche se le condizioni ci sem-

brano difficili, assurde, dolorose... come quelle vissute da 

Elia, da Paolo, da Gesù...  

Paolo infatti invita il discepolo a non temere gli uomini: Il 

Signore è il mio aiuto, non avrò paura. Che cosa può farmi 

l’uomo? 
 

Gesù nel Vangelo infine svela che il discepolato, in qualsi-

asi forma esso si concretizzi, è partecipazione alla sua 

stessa missione! Egli è venuto rivelare il Padre all’uomo 

che l’aveva smarrito... e aggiunge chi “accoglie voi acco-

glie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha manda-

to”. 

E se tu accogli Dio nella tua vita hai accolto la vita, la vita 

vera! Sgorgherà in te una sorgente di acqua viva ed eterna, 

come un giorno dirà Gesù alla samaritana...  
 

Di questo “annuncio meraviglioso” siamo tutti chiamati a 

farci testimoni. 

Preghiamo in modo particolare per chi nella nostra parroc-

chia ha un compito di catechista, educatore, collaboratore, 

volontario...  

E una preghiera speciale di ringraziamento per Don Silvio 

nel suo 50° anniversario di sacerdozio, a servizio sempre 

fedele di Gesù! Auguri da tutti noi e grazie! 

Vostro p. Vincenzo 

Il nostro Arcivescovo Il nostro Arcivescovo 

in questo mese mis-in questo mese mis-

sionario invita a pre-sionario invita a pre-

gare prima dei pasti gare prima dei pasti 

questa preghiera.questa preghiera.  
 

Padre nostro, il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto 
dai morti affidò ai Suoi discepoli il mandato di  

«andare e fare discepoli tutti i popoli»;  
Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo siamo resi 

partecipi della missione della Chiesa. Per i doni del Tuo 
Santo Spirito, concedi a noi la grazia di essere testimoni 

del Vangelo, coraggiosi e zelanti,  
affinché la missione affidata alla Chiesa, ancora  

lontana dall’essere realizzata, possa trovare nuove ed 
efficaci espressioni che portino vita e luce al mondo.  

Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano incontrarsi con 
l’amore salvifico e la misericordia di Gesù Cristo, Lui che è 

Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito  
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 

La Conferenza San Vincenzo ringrazia il Gruppo delle “10 
Parole Beta” per la generosità nella raccolta del latte, 
alimento che mancava per gli indigenti che si accostano 
alla nostra Parrocchia. 

BEN TORNATO DON MODESTO 
Don Modesto è tornato a casa. Siamo tutti lieti ! 

Ha cominciato quasi subito a concelebrare la Santa Messa. 
Ci sta dando una testimonianza forte di come sta affron-
tando la sua situazione di "ammalato".E' come un bambi-
no davanti alla Presenza del Signore: Guardando lui 
dall'assemblea, mi richiama a non essere distratta: anche 
io sono alla Sua Presenza. Ed è un richiamo forte a vivere 
la Santa Messa con questa coscienza. E' una tenerezza 
grande, al momento della Consacrazione, vedere gli altri 
sacerdoti porgergli l'Ostia e il Calice. Sono come figli che 
accudiscono amorevolmente il loro papà in difficoltà.  
      Franca Vllella 




