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VI DOMENICA CHE SEGUE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
Il mese di ottobre è tradizionalmente dedicato al tema della missione
nella chiesa. Offriamo una riflessione di un vescovo e suggeriamo delle
intenzioni di preghiera per la recita del rosario.
LA TUA PRESENZA - VITA PER TUTTI
Non scopriamo forse -nascosto in questa asserzione-, tutto l’essenziale
della missione? Una affermazione che parla immediatamente allo
spirito e al cuore dando concretezza alla presenza del Signore fonte di
vita ed alla presenza di chi, in nome suo, è vita per i fratelli. Va da sè,
nell’immaginario di ognuno, l’evocazione dei missionari e di quanti si
fanno presenti agli ultimi della terra. L’essenziale della missione non è
unicamente riferire la Buona Novella nei paesi lontani per
accompagnare uomini e donne a scoprire Gesù. Certo è un compito
doveroso da perseguire, ma oggi, mentre il mondo intero non ha
ancora ricevuto il messaggio evangelico, la missione ha un diverso
sguardo sul suo ruolo: suscitare una ricerca e una scoperta personale e
convinta della fede in Gesù facendosi presenza in nome suo fino a
divenire vita per tutti. Si è presenti con ciò che si è: la nostra cultura, le
nostre radici, il nostro pane. Se la missione è davvero invio verso
l’altro, non vi è altro modo che essere presente con la condivisione
della mia personale presenza! E la mia presenza è la mia persona, ciò
che sono, ciò in cui credo, ciò che ho appreso, ciò che la vita compie in
me, ciò che io compio nella vita, ciò che possiedo in me... i miei talenti!
I talenti, sono i doni che il Signore ha messo in noi, non solo dei doni
come quelli dei grandi artisti, ma i doni della semplicità di esserci, di

essere presente. Infatti, i doni di Dio per ciascuno di noi è tutto ciò che
ci rende ciò che siamo, sono le nostre diverse potenzialità che si
sviluppano al contatto con la realtà che le corrisponde. È dunque nel
rendersi presenti con tali doni che si diventa vita per gli altri che di
conseguenza tendono alle medesime nostre aspirazioni, ai nostri
entusiasmi, alle stesse realtà e valori come il rispetto, la giustizia, la
pace, l’amore. Rendersi presenti con ciò che siamo è rendere presente
Dio. Utilizzare i doni che il Signore ha posto nelle nostre vite significa
essere suoi strumenti pronti a manifestarsi al cuore della vita dei nostri
fratelli e sorelle in umanità. La nostra presenza lo fanno esistere e lo
rendono reale agli occhi degli altri, di quelli che incontriamo o ai quali
portiamo la Buona Novella. Così rendere presente Dio agli altri per
mezzo di ciò che siamo e di ciò che facciamo, ciò a cui aneliamo e
realizziamo, è rivelare Dio, è rendersi vita per tutti, è rivelare il suo
amore. Semplicemente -ancora una volta- senza rumore, rendendolo
presente attraverso la mia, la tua, la nostra personale vita. Essere
presenti e farsi vita con la vita, significa fare di noi stessi delle opere
della presenza di Dio e offrire a lui il cuore dei nostri fratelli come
nuova dimora che si rinnova nel tempo! mons.
Jean Scarcella, abate di St. Maurice
ROSARIO MISSIONARIO
Il Rosario Missionario vuol dare alla preghiera un senso universale e
dinamico, dagli orizzonti ampi e di apertura al mondo con spirito
veramente cattolico. Siamo profondamente convinti che la nostra
preghiera deve essere universale, deve uscire dagli schemi delle nostre
preoccupazioni personali e familiari, per aprirci di fronte alle realtà
sconcertanti del mondo.
La decina verde è per l’Africa
Da’ o Signore, ai missionari che testimoniano la tua parola nel
continente africano, la luce e la forza necessarie per portare il tuo
annuncio di salvezza.
La decina rossa è per il continente americano
Accompagna o Signore, tutti quelli che in tuo nome ed a rischio della
loro vita, si impegnano per la liberazione degli oppressi.

La decina bianca è per l’Europa
Le comunità dell’Europa ritrovino la pienezza della fede autentica e
possano essere testimoni credibili di Cristo.
La decina azzurra è per l’Oceania
Vergine Maria guida come madre buona e paziente, fino all’incontro
con il tuo Figlio, i fratelli di questo continente, perché in lui trovino la
salvezza e la gioia vera.
La decina gialla è per l’Asia
Cristo Signore, sulla terra d’Asia hai dato la vita per l’umanità. Guarda
con pietà alla sua moltitudine di uomini affinché trovino il cammino
verso di te
INCONTRI CULTURALI 2016-2017
presso il Sanfelicinema ore 21,00
Fiori di Edo.
Pittura giapponese di tarda epoca Takugawa
25 ottobre 2016: Introduzione al Giappone
22 Novembre 2016: Estetica giapponese
24 gennaio 2017: Kitagawa Utamaro (1753-1806)
21 febbraio 2017: Katsushika Hokusai (1760-1849)
21 marzo 2017: Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Don Alberto Rocca
Dottore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Direttore della Pinacoteca
Direttore della Classe di Studi Borromaici
Banchetto torte Caritas di domenica scorsa.
Sono stati raccolti € 850. La Caritas parrocchiale ringrazia.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 10 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa
h 16,45 Catechesi in preparazione alla Cresima
h 17,00 Catechesi secondo anno
h 21,00 Corso in preparazione al matrimonio
h21,00 presso il Cinema: Serata Vico Magistretti
MARTEDÌ 11 OTTOBRE
h 08-09 Confessioni
h 17,00 Catechesi quarto anno
h 18,30 Santa Messa (def. Mario e Teresa e per le anime del
purgatorio)
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechesi terzo anno
h 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
h 17,30 Adorazione eucaristica
h 18,30 S. Messa
VENERDÌ 14 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa
SABATO 15 OTTOBRE
h 10,30 Confessioni cresimandi
h 17-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. Gabriella e Marco Belfiori)
h 20,30 Veglia di preghiera in preparazione alla Cresima
DOMENICA 16 OTTOBRE – VII DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI
Presenza di Claudio della rivista Scarp de Tennis
h 10,00 Santa Messa (def. Famiglie Sala e Dini)
h 11,00 Prove coretto
h 11,30 Santa Messa: celebrazione della Cresima
h 18,30 Santa Messa (def. Giovanni)
h 19,30 Cena conclusiva corso in preparazione al matrimonio

