
VITA ETERNA ora che ne hai ancora il tempo. Fai gesti di 
perdono,di accoglienza,di solidarietà, di aiuto, di generosità, 
di Amore e sarai felice ora e non tremerai nel giorno del 
giudizio! 

Viaggio apostolico
 Da Il 23 settembre 2015 Papa Francesco ha iniziato 
la sua visita negli Stati Uniti. I primi incontri sono stati 
con il presidente Obama alla Casa Bianca e con i vescovi 
americani, mentre nella nottata italiana al Santuario Nazio-
nale dell’Immacolata Concezione di Washington il Papa ha 
canonizzato il beato Junipero Serra, il francescano apostolo 
della California nel XVIII secolo. Nella sua prima giornata il 
Papa ha invitato a difendere la vita, la famiglia e la libertà 
religiosa che oggi sono in pericolo anche negli Stati Uniti con 
una fermezza obbligatoria cui a nessuno è lecito sottrarsi 
ma insieme con uno stile umile, evitando i toni «aspri e 
bellicosi» e persuadendo con dolcezza e pazienza.
Il Papa ha parlato al presidente americano sulla fine dell’em-
bargo contro Cuba, giudicata positivamente dalla Santa 
Sede che da anni operava per questo risultato, e sul terreno 
di «un’iniziativa per la riduzione dell’inquinamento dell’aria». 
Le preoccupazioni ecologiche sono in parte comuni a Papa 
Francesco e al presidente degli Stati Uniti, ma forse non 
è la stessa l’analisi delle cause dei disastri ecologici. Per 
Francesco il problema è un «sistema» che viola insieme i 
diritti delle famiglie, dell’ambiente e di una grande massa 
di  «esclusi che grida al cielo e che oggi bussa con forza 
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Veri cristiani

Se pensiamo che Gesù assomigli alle immaginette sacre 
che talvolta teniamo tra le pagine del libro di preghiere o 
nelle vetrine delle nostre cucine, con i capelli lunghi,biondi 
e riccioluti,con gli occhi azzurri e languidi,con un sorriso 
dolce,tutto miele,questo vangelo (come altri) ci smentisce 
totalmente. Cristo ,qui,e’ metaforicamente con la spada 
affilata in mano : ha parole sferzanti e molto chiare:chi 
e’ dalla parte di Cristo non deve temere nulla,ma c’e’ una 
condizione per esserlo: NIENTE COMPROMESSI!!
Gesù odia l’ipocrisia e perciò ti invita a guardare cio’ che 
del tuo comportamento e dell’intenzione più profonda del 
tuo essere, non e’ secondo il suo insegnamento (il piede,la 
mano sono solo un paragone). Vai in chiesa,ma se puoi, 
fai la cresta sul bilancio dell’ufficio o invece di sbrigare 
con celerità’ le pratiche a te affidate ti concedi sempre più 
spesso qualche chiacchera con il collega o più di un caffè 
alle macchinette....oggi il vangelo ti dice: TAGLIA CON QUE-
STO TUO MODO DI FARE, perché puoi essere di scandalo a 
qualcuno che ti conosce.
Ti dici CRISTIANO ma non vai a visitare il tuo conoscente o 
amico o parente infermo o ammalato o morente adducendo 
la scusa che non hai tempo:TAGLIA quel piede che non ti 
porta da lui!
Quando arriveremo lassù saremo giudicati sulla misericordia 
che abbiamo praticato in vita e allora quello che ci con-
dannerà saranno gli atti di amore che non abbiamo fatto 
il Paradiso e l’Inferno cominciano qui, allora conquistati la 
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Parrocchia viva
Gruppo missioni
Il gruppo missioni riprende le sue attività dopo la pausa estiva 
con un incontro giovedì 1 ottobre alle 17.30 in patronato. 
Rivedremo quanto fatto lo scorso anno e programmeremo le 
prossime attività. Come sempre l’invito è rivolto a tutti quel-
li che desiderano anche solo informarsi su questo servi-
zio che offre la nostra parrocchia.

Eventi

AVVISI PARROCCHIALI

 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE ORE 17.50
 Sono aperte le iscrizioni al catechismo per i bambini della  
 1a elementare A.P. 2015-2016 AFFRETTATEVI
 Giovedì 1 ottobre ore 15.30 Adorazione Eucaristica
 Venerdì 2 ottobre ore 15.30 1° Venerdì del Mese
 Sabato 03 ottobre 2015 Mandato Catechisti (Basilica di San 
  Marco) ore 15.30.

alle nostre case, città, società». «Riprendendo le sagge 
parole del Reverendo Martin Luther King», ha affermato il 
Papa, possiamo dire che siamo stati inadempienti in alcuni 
impegni, ed ora è giunto il momento di onorarli».
Dialogo non significa nascondere i problemi: questo, ha 
affermato con forza Francesco, «non è lecito». «Le vitti-
me innocenti dell’aborto, i bambini che muoiono di fame o 
sotto le bombe, gli immigrati che annegano alla ricerca di 
un domani, gli anziani o i malati dei quali si vorrebbe far a 
meno, le vittime del terrorismo, delle guerre, della violenza 
e del narcotraffico, l’ambiente devastato da una predatoria 
relazione dell’uomo con la natura, in tutto ciò è sempre in 
gioco il dono di Dio, del quale siamo amministratori nobili, 
ma non padroni».  «Di non minore importanza è l’annun-
cio del Vangelo della famiglia che, nell’imminente Incontro 
Mondiale delle Famiglie a Filadelfia, avrò modo di procla-
mare con forza insieme a voi e a tutta la Chiesa»: si tratta 
di «aspetti irrinunciabili della missione della Chiesa» da 
proclamare anche «quando la mentalità del tempo si rende 
impermeabile e ostile a tale messaggio». «Non è lecito, ha 
detto il Pontefice, evadere da tali questioni o metterle a 
tacere», anche se la posizione della Chiesa va presentata 
con «soavità» e pazienza, ponendo la propria fiducia non 
tanto nei «proclami» ma nella forza dell’amore.
Il Papa ha concluso richiamando i vescovi alla «paternità», 
a fronte di tante difficoltà dei sacerdoti americani, esposti 
anche a «tentazioni», e all’attenzione non solo umanitaria 
ma pastorale e religiosa ai nuovi immigrati. La nuova im-
migrazione è in gran parte latina e cattolica: bene accolta, 
diventerà una risorsa che «arricchirà l’America e la sua 
Chiesa».

Incontri catechisti
 Da lunedì 28 settembre inizieranno degli incontri 
per catechisti e animatori della pastorale giovanile, volti 

a ricercare sempre più metodi e stimoli per l’animazione 
ai bambini e ragazzi. Gli incontri sono rivolti in particolar 
modo a chi da poco ha intrapreso questo servizio, ma 
possono parteciparvi chiunque lo desideri. Si terranno 
in patronato alle 20.45 lunedì 28 settembre e 5 ottobre 
e venerdì 16 ottobre, poi in base anche agli impegni del 
nostro parroco decideremo assieme. Invito caldamente 
a parteciparvi, su mandato proprio di don Giovanni, per 
trovare sempre più forza e stimolo alla evangelizzazione 
nella nostra parrocchia!

Riccardo


