LA PAROLA
CHE SALVA
14 ottobre 2018
XXVIII DOMENICA T.O. - ANNO B

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10, 17-30)
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse
incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro
buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli
disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu
conosci i comandamenti: "Non uccidere, non commettere adulterio, non
rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua
madre"». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate
fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e
gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai
poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole
egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti
beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto
è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!».
I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse
loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di
Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere
salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli
uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».
COLLETTA
O Dio, nostro Padre, che scruti i sentimenti e i pensieri dell'uomo,
non c'è creatura che possa nascondersi davanti a te;
penetra nei nostri cuori con la spada della tua parola,
perché alla luce della tua sapienza
possiamo valutare le cose terrene ed eterne,
e diventare liberi e poveri per il tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
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XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI

Dal: “DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
ALL'INIZIO DEL SINODO DEDICATO AI GIOVANI
Fratelli e sorelle, che il Sinodo risvegli i nostri cuori! Il presente, anche
quello della Chiesa, appare carico di fatiche, di problemi, di pesi. Ma la fede
ci dice che esso è anche il kairos in cui il Signore ci viene incontro per amarci
e chiamarci alla pienezza della vita. Il futuro non è una minaccia da temere,
ma è il tempo che il Signore ci promette perché possiamo fare esperienza
della comunione con Lui, con i fratelli e con tutta la creazione. Abbiamo
bisogno di ritrovare le ragioni della nostra speranza e soprattutto di
trasmetterle ai giovani, che di speranza sono assetati; come ben affermava
il Concilio Vaticano II: «Legittimamente si può pensare che il futuro
dell’umanità sia riposto nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere
alle generazioni di domani ragioni di vita e di speranza» (Cost.
past. Gaudium et spes, 31).
L’incontro tra le generazioni può essere estremamente fecondo in ordine a
generare speranza. Ce lo insegna il profeta Gioele in quella che – lo ricordavo
anche ai giovani della Riunione pre-sinodale – ritengo essere la profezia dei
nostri tempi: «I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni»
(3,1) e profetizzeranno.
Impegniamoci dunque nel cercare di “frequentare il futuro”, e di far uscire da
questo Sinodo non solo un documento – che generalmente viene letto da
pochi e criticato da molti –, ma soprattutto propositi pastorali concreti, in
grado di realizzare il compito del Sinodo stesso, ossia quello di far
germogliare sogni,
suscitare profezie e visioni,
far fiorire
speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare
un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro, e creare un immaginario
positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani, e ispiri
ai giovani – a tutti i giovani, nessuno escluso – la visione di un futuro ricolmo
della gioia del Vangelo. Grazie.

L’Unità Pastorale “Casa di
Nazareth” è di servizio
alla Casa di Carità

Centro d’Ascolto

Ogni lunedì dalle 15.00 alle 17.00
all’Immacolata

Confessioni al sabato
In san Giuseppe: un sacerdote è a
disposizione dalle 9.30 alle 12.00.
don Corrado è a disposizione
all’Immacolata
dalle 10.00 alle 12.00

Segreteria Unità Pastorale
in via F.lli Rosselli, 31
Mercoledì 15,30 – 17.00
Venerdì 9.30 – 11.00

Chiesa di san Giuseppe

COMUNITA’ IN CAMMINO

Dal lunedì al venerdì rosario via Bergonzi ore 16.00

Sabato 06 ottobre
ore 18.00 – Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi 10/1
Domenica 07 ottobre
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa
Lunedì 08 ottobre
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 – S. Messa
Martedì 09 ottobre
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 - S. Messa per gli Ammalati
def. Orlando
Mercoledì 10 ottobre
ore 18.00 - Rosario
ore 19.00 – S. Messa alla Casa della Carità
Giovedì 11 ottobre
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 – S. Messa
Venerdì 12 ottobre
ore 18.00 – Rosario
ore 18.30 – S. Messa
Sabato 13 ottobre
ore 18.00 – Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi 10/1
def. Pietro Fornili, deff. Noemi e
Bartolomeo
Domenica 14 ottobre
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa

I VENERDI’ 12 ottobre
dalle 13.30 fino alle 23.00
Adorazione Eucaristica
in Casa della Carità
SABATO 13 ottobre
Incontro dei genitori dell’IC
San Giuseppe: ore 14.45
Immacolata: ore 15.30

TI PIACE CANTARE?
Vieni al "CORO DI NATALE".
Tutti i lunedi' dalle 20,45 alle 22,45,
da ottobre a dicembre, presso la parrocchia
Immacolata Concezione.
Prepariamo un piccolo spettacolo di canzoni
natalizie. Il coro e' aperto a chi ama cantare
insieme: giovani, adulti e anziani della nostra
Unita' Pastorale .
Non occorre saper leggere la musica.
Vieni a provare!!!

Chiesa dell’Immacolata
Dal lunedì al sabato lodi mattutine ore 7.30

Sabato 06 ottobre
ore 18.00 – Rosario
ore 18.30 – S. Messa
Domenica 07 ottobre
ore 08.30 – S. Messa def . fam. Morini, Regnani,
Barchi; def. Ferretti Romano
ore 11.00 – S. Messa def. Iembo Franca;
deff. Fam. Fabbi e Pratissoli
presentazione battesimo di: Lara Rossi

Lunedì 08 ottobre
ore 18.30 – S. Messa deff. Spina Maria,
Raffaele, Filippo
Martedì 09 ottobre
ore 18.30 – S. Messa sec. int. off.
Mercoledì 10 ottobre
ore 19.00 – S. Messa in Casa di Carità
Giovedì 11 ottobre
ore 18.30 – S. Messa def. Occhiali Ivano
Venerdì 12 ottobre
ore 18.30 – S. Messa per fam. della parrocchia
Sabato 13 ottobre
ore 18.00 – Rosario
ore 18.30 – S. Messa def. Denerda Luigi
Domenica 14 ottobre
ore 08.30 – S. Messa
ore 11.00 – S. Messa
Preghiera per la Chiesa a conclusione del Rosario
Sotto la tua protezione troviamo rifugio, santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e
liberaci da ogni pericolo,
o vergine gloriosa e benedetta.

