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01-11-2020 – SECONDA Domenica dopo la Dedicazione

Seconda Domenica dopo la Dedicazione
«Suggestiva l’immagine che Gesù
usa nel Vangelo di oggi per descriverci a cosa assomiglia il regno dei
cieli: “è simile anche a una rete
gettata nel mare, che raccoglie ogni
genere di pesci". Infatti non è compito della rete separare ciò che è
mangiabile, da ciò che invece non
lo è. La rete non ha la capacità di
fare differenza tra un pesce buono
e uno cattivo. Questo possono farlo
solo i pescatori a riva. Per la durata
della pesca ciò che conta è prendere. Tutta la storia è il tentativo di Dio di prenderci in qualche modo. Di pescarci dal mare
del non senso. Di tirarci fino alla riva della fine delia storia.
Ma la salvezza non è un fatto automatico. La salvezza è essere
riconosciuti buoni, e non semplicemente presi. Infatti tutti noi
“siamo presi” da questa rete tutte le volte che ci accostiamo ai
sacramenti, che ascoltiamo la Parola, che preghiamo, che facciamo un qualsiasi gesto che abbia a che fare con la fede. Ma
essere presi nella rete non ci salva in automatico.
Conta la scelta del bene o del male. Sono lé nostre scelte
nella vita che ci qualificano come “buoni" o come “cattivi". Serve poco ad essere presi se poi veniamo riconosciuti come cattivi. Il regno dei cieli è un misto tra la Grazia e la nostra libertà.
Non solo la Grazia, e non solo la nostra libertà, ma entrambe le
cose contano. Per troppo tempo, forse, ci siamo convinti che
tutto poggiava sulle nostre scelte e le nostre forze, ma così non
è; senza la Grazia, senza l’essere presi non serve a molto il
nostro sforzo. Ma è vero anche il contrario, non possiamo delegare alla Grazia ciò che poi dovremmo e potremmo fare noi
con la nostra libertà. Solo scegliere concretamente il bene alla
fine ci rende anche buoni.
La nostra deve essere la stessa capacità dello “scriba divenuto
discepolo del regno dei cieli che è simile a un padrone di casa
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche". Un discepolo sa muoversi su questi due binari (Grazia di Dio e libertà personale) con la consapevolezza che rimanendo solo su
uno rischia di deragliare.» (Don Luigi Epicoco, sul sito fededuepuntozero.com).
L’immagine della rete ci suggerisce anche che nella vita possiamo impigliarci in ogni genere di esperienze, buone o cattive:
sta a noi valutarle, esprimere un giudizio, fare opera di discernimento. La verifica della Parola di Dio sulla nostra esistenza
(come scrive San Paolo essa ci illumina) permette di tenere ciò
che vi troveremo di “buono”. E ancora l'Apostolo delle genti ci
offre un ultimo criterio importante per scegliere il bene: fissare
bene “la meta", ossia il traguardo che vogliamo raggiungere,
che è Gesù stesso! Così hanno fatto tutti I santi, che non mancheranno di ispirarci e aiutarci nel nostro “procedere insieme"
verso il “premio che Dio ci chiama a ricevere”.
Buona domenica a tutti, da
P. Eugenio

Messe festive:

8,30-10,00- 11,30, 19,00

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00
DOM 01: Seconda Domenica dopo la Dedicazione
Festa di tutti i Santi
La S. Vincenzo ricorda: la 1* domenica del mese
LUN 02: ore 18,00 Commemorazione dei Defunti
alla Messa ricordiamo tutti i defunti della nostra
parrocchia
Ore 21,00 - incontro 10 comandamenti gruppo
gamma
MAR 03: ore 16,00 - incontro Soci San Vincenzo
Ore 21,00 - incontro gruppi Alfa e Beta - 7 segni di
Giovanni
MER 04: Ore 17,15 - Adorazione Eucaristica
GIO 05: Ore 07,30 - Santa Messa in chiesa
Ore 16,30 - Catechesi Biblica
Ore 21,00 - Preghiera educatori Murialdo
DOM 08: Il Signore Gesù Cristo Re dell'Universo

ISCRIZIONI CATECHESI SACRAMENTALE
Da lunedì 2 a venerdì 6 novembre ore 17/19
Domenica 8 novembre inizia la catechesi
con la Messa delle 10.00 in sala Paolo VI
Defunti, indulgenza plenaria tutto novembre
Per evitare assembramenti in tempo di pandemia nella Gomme
- morazione dei defunti, la Penitenzieria apostolica, su mandato
di Papa Francesco, ha emesso un decreto con cui estende le
indulgenze plenarie per i defunti per tutto novembre.
L’indulgenza plenaria, «per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche solo mentalmente, stabilita di norma solo
nei giorni 1-8 novembre, può essere trasferita ad altri giorni fino
al termine del mese: i giorni, liberamente scelti dai fedeli, possono anche essere tra loro disgiunti. L’indulgenza plenaria del
2 novembre, per quanti piamente visitino una chiesa o un oratorio e recitino il Padre nostro e il Credo, può essere trasferita
non solo alla domenica precedente o seguente o alla solennità
di Tutti i Santi, ma anche ad altro giorno di novembre, a libera
scelta dei fedeli». Inoltre «gli anziani, i malati e tutti coloro che
per gravi motivi non possono uscire di casa» - anche per disposizione delle autorità - «possono conseguire l’indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente agli altri fedeli, distaccati
completamente dal peccato e con l’intenzione di ottemperare
appena possibile alla Confessione sacramentale, alla Comunione eucaristica e alla preghiera secondo le intenzioni del Papa,
davanti a un’immagine di Gesù o della Vergine Maria, recitino
orazioni per f defunti, a esempio Lodi e Vespri dell'Ufficio dei
defunti, rosario, coroncina delia Divina Misericordia, altre preghiere per i defunti, o si intrattengano nella lettura meditata di
uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia, o compiano
un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della
vita».
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Claudio Giovanni Tonini
Carla Bergandi
Claudio Vincenzo Buontempo
Margherita Fuso
Francesco Scirocco
Rodolfo D'amico
Cesira Ponti
Anna Cerasuolo
Gabriella Brivio
Giuseppe Castiglia
Antonio Recli
Virginia Trentin
Attilio Mangiagalli
Rosa Finizio
Giorgio Bernardo Poli
Rosa De Pasqua
Donata Santoro Silla
Anna Sardina
Assunta Bongiovanni
Luigi Corlianò
Ernesto Stancari
Egidio Conturbi
Giuseppa Sanfilippo
Giuliano Noè
Celina Pinto
Consolino Ferrara
Giuseppe Parlabene
Gaetano Vigorelli
Nicola Carbonella
Angelo Palillo
Pinuccia Irene Scaffo
Nicola Di Lernia
Maria Michela Cappa
Angelina Marino
Filomena Pontrelli
Luigia Curzietti
Benito Zimbardi
Sebastiano Parasiliti
Carla Gerola
Claudio Resmini
Gianfranco Bullegas
Domenica Campisi
Maria Sterpeta Sarcinelli
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Bruno Vergani
Natalina Arena
Maddalena Marinello
Elisabetta Masino
Lucia Mercurio
Pietro Tuscano
Claudio Sologni Barbalonga
Giulia Cillo
Virgilio Manara
Luigia Gualco
Anna De Luca
Luigi Tortena
Roberto Di Tecco
Maria Magnaguagno
Edda Bruna Ferrario
Luigia Frazzini
Rosa Ziliani
Francesco Galimberti
Doriana Agarossi
Annamaria Ferrari
Giuseppina Scotti
Giuseppe Vecchi
Luigi Franchi
Carmela Corsano
Eleonora Ravazzone
Maria Grazia Michelotti
Romano Giannatempo
Evelina Spina
Irene Maria Stella Spada
Carla Bottoli
Gabriele Vescovo
Camilla Elsa del Sole
Annalisa La Barbera
Giuseppe Vecchi
Vincenza Argento
Assunta Cherico
Carlo Lauri
Elia Rossi
Giovanna Cottone
Alessandro Ghioni
Giancarlo Marzorati
Librata Imana
Carmela Letizia Cicilloni

