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30 settembre 2018 – XXVI Domenica del Tempo Ordinario

30 settembre 2018: iniziamo oggi l’anno pastorale 2018/2019
Abbiamo intitolato il nostro piano pastorale ‘Coraggio, non temete!’: fondati nella comunione con
il Signore, in questo anno vogliamo crescere come comunità che tesse relazioni buone per essere
fermento di umanità nel quartiere; e vogliamo formarci per essere presenza significativa nella
cultura del nostro tempo.

Prendi l’Agenda della comunità, che contiene il testo del piano pastorale e il
calendario delle attività della Parrocchia!

Sullo scandalo
Chi fa parte della Chiesa? Come si sta dentro alla Chiesa?
Qual è l’obiettivo della vita? Su questi problemi Gesù dice qualcosa di importante, secondo il racconto di Marco
che viene proclamato oggi (Mc 9,38-48). Bisogna tenere
presente che il Signore ha appena insegnato la via rivoluzionaria dell’affermazione del potere: Lui, il Figlio
dell’uomo, sarà consegnato e ammazzato, e risorgerà; i
suoi discepoli, se vogliono essere i primi, devono diventare i servi di tutti. Che fatica a capirlo. Anche oggi. Giovanni si fa portavoce degli altri e racconta fieramente di
aver impedito di scacciare demoni a uno che «non ci seguiva». Nella sua testa c’è chi è dentro e chi è fuori rispetto alla appartenenza visibile al gruppo dei discepoli.
Chi è fuori non conta niente, non può far niente d buono. Ma nella testa di Gesù non è così: c’è qualcuno che è
fuori, eppure può fare delle cose «nel (suo) nome»; c’è
qualcuno che non parla male di lui. Gesù non è esclusivo,
ma inclusivo: «chi non è contro di noi è per noi». Per forza: sempre e dappertutto Dio, che è Padre di tutti, dona
la vita e suscita il bene. E se c’è del bene anche al di fuori
della cerchia dei battezzati o di quelli che appartengono
a un gruppo ecclesiale particolare, quel bene viene da
Dio. E ce n’è tanto in giro per il mondo. E c’è tanta gente
che attende l’annuncio esplicito del nome di Gesù per
riconoscere che Lui è la fonte della vita e premia ogni
azione buona. Infatti, ci può essere qualcuno che sem-

plicemente simpatizza per i discepoli e dona loro anche
solo un bicchiere d’acqua «nel nome» di Cristo: «non
perderà la sua ricompensa». Questo atteggiamento di
Gesù può risultare sconcertante per chi cerca sicurezza
nei confini netti e tende ad arroccarsi nella Chiesa come
una cittadella ideale, ma non sa far suo lo sguardo benevolo del Signore che desidera per tutti la salvezza.
Parole ancora più dure Gesù le ha con chi scandalizza gli
altri, cioè con chi mette in crisi la fede dei più piccoli con
i suoi comportamenti incoerenti. Se per colpa tua - sembra dire il Signore - qualcuno non crede più o abbandona
la Chiesa o nemmeno vi entra, meglio precipitare in fondo al mare con una macina da somaro legata al collo.
Tanto è decisivo vivere nell’amore e nella edificazione
degli altri, annunciando il Vangelo.
Gli altri esempi sono altrettanto forti e provocanti. La
posta in gioco è simile: la fede nel nome di Gesù consiste
nell’«entrare nella vita» o «nel Regno», che è l’unica cosa che conta veramente. E questo scuote ogni lettore,
invitato a chiedersi dove va a finire la propria vita e qual
è il senso più profondo della propria esistenza. Gesù afferma in modo chiaro: la vita ha senso e va a finire nel
Regno, cioè nella relazione intima e definitiva con Dio e
con gli altri. Di fronte a questo, tutto passa in secondo
piano, anche ciò che in questo mondo (in questa fase
della vita) è molto importante. Mano, piede, occhio possono e debbono essere cavati, se distolgono dal servizio
agli altri, qualità indispensabile della vita autentica.

AGENDA SETTIMANALE
30 Domenica – XXVI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
9.45 FESTA del CIAO – Inizio catechismo
11.00 S. Messa
1 Lunedì - S. Teresa di Bambin Gesù
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Catechisti: formazione e programmazione
2 Martedì – Santi Angeli Custodi
9.00 Gruppo Regina degli Apostoli
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
3 Mercoledì
17.30 – 22.30 Adorazione eucaristica
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
4 Giovedì – S. Francesco d’Assisi
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20.30 Giovanissimi
21.00 Giovani1
5 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo liturgico
6 Sabato
11.00 Battesimo di Bersanetti Giacomo
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
7 Domenica – XXVII del Tempo Ordinario
9.00 Convegno Diocesano di Azione Cattolica
11.00 S. Messa
12.00 S. Messa presieduta da S.E. Mons. Perego

AVVISI E APPUNTAMENTI

AMMISSIONE TRA I CANDIDATI AGLI ORDINI
SACRI. Oggi, alle 19 in seminario, di Alessandro Ortalli, durante i Secondi Vespri solenni con il Vescovo,
viene ammesso tra i Candidati agli Ordini sacri.
ADORAZIONE EUCARISTICA. Ogni mercoledì viviamo l’esperienza della adorazione eucaristica settimanale, dalle 17.30 alle 22.30. Alle 17.30 e alle 21
vengono proposti alcuni spunti di meditazione della
parola per la preghiera personale. L’adorazione eucaristica è una forma di preghiera importante, per
vivere alla presenza del Signore risorto, per contemplarlo e decidere della propria vita con lui, in ascolto
della sua Parola. Tutti i parrocchiani, giovani e adulti,
sono invitati a considerare la decisione di dedicare
almeno un breve tempo settimanale al colloquio con
il Signore, per prolungare la celebrazione della Messa e farla diventare incisiva nella vita…
7 OTTOBRE: SOSPESA LA MESSA DELLE 8. Poiché
la Parrocchia ospiterà il Convegno diocesano
dell’Azione Cattolica, la S. Messa delle ore 8 verrà sospesa. Si celebrerà normalmente alle 11 e poi ci sarà
un’altra Messa, presieduta dal Vescovo, alle 12.00.
CONVEGNO DIOCESANO DI AZIONE CATTOLICA
IN PARROCCHIA. Domenica 7 ottobre la nostra parrocchia ospiterà il convegno unitario dell’Azione Cattolica diocesana. È una bella occasione di conoscenza
e di esperienza di questa importante Associazione,
cui molti parrocchiani già appartengono! Il tema che
sarà approfondito è quello della sinodalità, cioè del
camminare insieme nella chiesa, specialmente nella
collaborazione e corresponsabilità tra preti e laici.
PREGHIERA DEL MATTINO IN CHIESA. Ogni mattino, alle ore 8 in chiesa, si celebra la Liturgia delle
Ore: le Lodi mattutine e l’Ufficio delle Letture.

DIOCESI IN FESTA
PER LA SETTIMANA MARIANA
Dal 6 al 14 ottobre, la nostra diocesi celebra la
sua Patrona: la Madonna delle Grazie. In bacheca il programma. In particolare si segnala:

FESTA DEL CIAO E INIZIO DELLA CATECHESI.

- 7 ottobre, ore 18: Messa di apertura

Con la Festa del Ciao ha inizio oggi il percorso annuale della catechesi e dell’ACR.

- 10 ottobre, ore 18: Messa per le parrocchie del
vi- cariato di s. Maurelio (sospesa in parrocchia)
- 13 ottobre, ore 18: Ordinazione Diaconale di
Alessio (del nostro vicariato: è sospesa la prefestiva in parrocchia)
- 14 ottobre, ore 17.30: Messa di chiusura, presieduta da S.E. mons. Andrea Turazzi

- ore 9.45: ritrovo per tutti. I ragazzi con i catechisti, i
genitori in chiesa con don Michele
- ore 11: S. Messa
- segue per i ragazzi il pranzo al sacco e i giochi al
parco dell’amicizia.
- conclusione attorno alle 15.30/16
DON FRANCESCO VIALI, assieme agli altri presbiteri dell’unità pastorale di Borgovado, inizia oggi ufficialmente il suo ministero, con una celebrazione alle
ore 9 presso la Basilica di S. Maria in Vado.

SAN VINCENZO: PASTA PICCOLA e
ZUCCHERO

