Appuntamenti
*

*

in

della

Settima
mana

Anno 23

La lampada del SS.mo in questo mese sara
ra' accesa:
memoria ALVARO e TOSCA Mucci - Caldana e N. N. - Grilli

Martedi 16 Ottobre: Santi Angeli Custodi
- ore 17: S.Messa (def. VEVI [Edelweiss])

* Mercoledi 17 Ottobre: S.Ignazio di Antiochia vescovo e martire
- ore 17: S.Messa (libera)
*

Giovedi 18 Ottobre: S. Luca evangelista
- ore 17 (a S.Antonio): S.Messa (def. PAOLO, FELICE, GIUDI
DITTA e PATRIZIA)

*

Venerdi 19 Ottobre:

*

Sabato 20 Ottobre:
- ore 17: S.Messa festiva

*

- ore 17: S.Messa (libera)

(def. GHELARDINA e PASQUINO
O Profeti )

Domenica 21 Ottobre: 29^ del Tempo Ordinario

Giornata Missionaria Mondiale - offerte per le Opere Missionarie
- GRILLI - ore 9,45: S.Messa festiva (def. CESARE
RE e defunti
- CALDANA ore 11: S.Messa festiva (per la comunità
nità)

Pimpinicchio)
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* Nel depliant allegato trovate tutto il ricco programm
ma delle iniziative
della "Settimana della BELLEZZA". Vi ricordo: * Saba
abato 20 ore 17,30:
accoglienza in Cattedrale della copia del "Volto Santo
o di Manoppello"
* Lunedi 22 ore 18: <lectio> del Card. Luis Antonio Tagl
agle, arcivescovo
di Manila (Filippine), sul tema della Settimana: «IL TUO
O V
VOLTO IO CERCO».

formaziome
di

e informazione Parrocchia "S.Biagio" - Caldana - Cell. Don Enzo 335.6823539

*

Foglio settimanale

Questa settimana inizia il Catechismo de
dei ragazzi:
- Lunedi ore 14 / 15: PRE-CRESIMA (Chiara/Simon
mone 3° anno)
- Lunedi ore 15,30 / 16,30: COMUNIONE (Maria
ria Pia 2° anno)
- Lunedi ore 15,30 / 16,30: CRESIMA (Piera 4°° an
anno)
- Mercoledi ore 15,45 / 16,45: PRE-COMUNIONE (Suo
Suor Annalisa 1° anno)

“Essere Chiesa oggi“ -

- ore 17: S.Messa (def. ALVARO e TOSCA Mucci)

28^ del Tempo Ordinario

...

«Ogni giorno ricordaa una
u persona che e’ lontana dalla fede:
prega per quella
ella persona e affidala al Signore»

Domenica 14 Ottobre: 28^ del Tempo Ordinario
Lunedi 15 Ottobre: S.Teresa di Gesù vergine e dottore della Chiesa

14 Ottobre 2018

Proposta di impegn
gno caritativo per il mese di Ottobre

- GRILLI - ore 9,45: S.Messa festiva (def. CESARE
RE e defunti famiglia)
- CALDANA ore 11: S.Messa festiva (per la comuni
unità)
*

- n. 7

Cerchiam
amo il tuo volto, Signore!
E' questo il tema chee il nostro
no
Vescovo ci ha affidato per il nuovo
Anno Pastorale, un tema che
c trova tanti riscontri nella Sacra Scrittura. Eccone alcuni: * Cercate
Ce
il Signore e la sua forza,
ricerca
ercate sempre il suo volto. (1 Cronache 16,11)
* Risplenda su di noi, Signore,
Sig
la luce del tuo volto. (Salmo 4,7)
* Di te ha detto il mio cuore:
cuo "Cercate il suo volto"; il tuo volto,
Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. (Salmo 27 8-9)
* Fà splendere il tuo volto sul tuo servo,
salva
alvami per la tua misericordia. (Salmo 31,17)
* Cercate il Signore e la sua
s potenza,
cercate sempre il suo volto. (Salmo 105,4)
* Ora ti seguiamo con
n tutto
tut il cuore,
ti temiam
iamo e cerchiamo il tuo volto. (Daniele 3,41)
* Rifulga la luce dalle tenebre,..
ten
per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo. (2^ Corinti 4,6)

Il "volto" esprime laa persona
perso con tutte le sue espressioni e i suoi
sentimenti: "imago animi
imi vultus" =(il volto
è lo specchio dell'anima)
ima), dice Cicerone.
Un pensatore francese
se del 1600,
Jean de la Bruyère dirà: "Un bel volto è
il più affascinante di tutti gli spettacoli".
Un secolo dopo lo scienzi
cienziato e scrittore
tedesco Georg Christoph
stoph Lichtengberg
afferma che "la più intere
teressante superficie
del mondo è quella del
el volto
vo umano".
Potremmo continuare
re con queste citazioni,
Il volto santo di Manoppello
ma ci sorge una domanda
anda: "Se così si
dice del volto umano, cosa
cos è possibile dire del VOLTO di DIO?".
A Grosseto dal 19 all 28 Ottobre si svolgerà la «Settimana della
BELLEZZA» con questo filo conduttore: «Il Tuo volto io cerco».

“Cristiano stanco?

Per rimettersi in gioco” (Paolo Curtaz)

Riappropriarsi di Gesù

.....Ti propongo, allora, di riflettere su di lui, su Gesù.
Ha senso o no, oggi, prendere come modello di vita Gesù di Nazareth?
Lui, in ogni caso, è al centro della ricerca cristiana, prima di ogni altra considerazione. Dovrai allora avere pazienza, insieme a me, di avvicinarti al Cristianesimo
attraverso l'essenziale, evitando di perderti o distrarti sulle cose seconde o terze
per concentrarti sulle prime, sulle principali, sulle imprescindibili,
Mi dirai: «Don, io Gesù lo conosco fin troppo bene!».
Sono prete da dodici anni, parlo spesso, come sai: omelie, meditazioni, scrivo
articoli, ecc.... Due sole volte, in dodici anni, una persona mi si è avvicinata per
chiedermi: «Prete, aiutami ad incontrare Dio!».
Il più delle volte la gente mi chiede Messe, pareri, autorizzazioni per fare la madrina e amenità del genere... Di più: nella mia biblioteca personale manca sempre
qualche libro dato in prestito (alle volte restituito, ma raramente); un solo libro
non mi è mai stato chiesto: il Vangelo. Suppongo perché tutti lo possiedono, ma
dubito che la maggioranza dei battezzati abbia mai letto per intero anche il solo,
piccolo vangelo di Marco.
Non diamo per scontato, allora, che il Cristianesimo abbia a che fare con Cristo,
anzi: da ciò che vedo se ne preoccupa sempre meno.
Davvero pensi di conoscere il Rabbi?
Metti tra parentesi tutto ciò che presumi di sapere sul Cristianesimo e su Cristo,
anche le cose buone intendo, e ascolta col cuore spalancato.
Occorre come lasciare alle spalle una certa prospettiva di Gesù per riappropriarsi
di Gesù. Perché? Come fa notare lo splendido inizio del datato ma efficace libro
di Vittorio Messori "Ipotesi su Gesù": «Non si parla di Gesù fra persone per bene».
La fede è e resta evento privato, non tema di confronto e condivisione.
Siamo reduci da qualche decennio di astio (alle volte motivato, ma più spesso
gratuito e pregiudiziale!) verso argomenti del tipo "Chiesa-Cristo-Messa-Papa",
perciò il parlare di fede fa scattare in noi reazioni emotive e pregiudizi a pelle che
rischiano -davvero!- di renderci incapaci di accogliere la novità del messaggio
cristiano. Al bagaglio medio dell'uomo contemporaneo, realizzato e politicamente
corretto, si addice senz'altro di più una visione spiritualmente più generica, che la
vecchia carretta cristiano-cattolica.
Per conoscere meglio Gesù e chiederci se sia possibile prenderlo a modello di vita,
ti piaccia o no, dovremo ascoltare i 'testimoni', i suoi discepoli. Arricci il naso, vero?
Dici: «Come posso fidarmi della testimonianza di gente così palesemente schierata?». Hai ragione! L'importante è sapere che sono schierati!.....…
(continua)

Giovani esempi di vita: Scorese Santa
Una testimonianza di santità ordinaria capace di arrivare fino al sacrificio
della vita è quella di questa ragazza, Santa Scorese, che potremmo definire una martire dello stalking (serie di atteggiamenti di una persona, che
affliggono un'altra persona, perseguitandola, generando stati di paura e di ansia,
arrivando persino a compromettere lo svolgimento della normale vita quotidiana).

La sua vita è quella di una comune ragazza della sua età. Nata nel 1968,
risiede in un paese della provincia di Bari insieme alla famiglia.
Frequenta la parrocchia retta dai Salesiani e conosce le suore di Madre
Teresa di Calcutta; si avvicina poi al Movimento dei Focolari, finché
matura la decisione di entrare nelle Missionarie dell'Immacolata di Padre
Massimiliano Kolbe. Su suggerimento dei genitori, però, decide di finire
prima l'anno accademico alla facoltà universitaria di Pedagogia.
Santa è una ragazza piena di vita e di progetti; è volontaria della Croce
Rossa, assiste alcuni bambini disabili e diversi poveri della zona.
Tiene anche -sarà scoperto successivamente- un intenso diario spirituale.
Ma la sua vita è minacciata da una presenza costante e ossessiva: un
giovane squilibrato la segue dappertutto, le manda messaggi minacciosi
e arriva in un caso anche ad aggredirla. Da allora Santa vive sotto la
scorta di familiari ed amici, ma una sera il giovane riesce ad avvicinarla
e a colpirla con 13 coltellate. «Non si può morire a 23 anni», dice Santa
sull'ambulanza che corre verso l'ospedale.
Ma non saranno le sue ultime parole: in quegli ultimi momenti sulle
sue labbra affiorano la Consacrazione a Maria, fatta anni prima,
e parole di perdono per il suo aggressore.
Una riflessione sulla Missione (Card. Hélder Camara - Brasile)
Missione è partire, camminare, lasciare tutto, uscire da sé stessi,
rompere la crosta di egoismo che ci chiude nel nostro Io.
È smettere di girare intorno a noi stessi
come se fossimo noi il centro del mondo e della vita.
È non lasciarsi bloccare dai problemi del piccolo mondo
al quale apparteniamo: l'umanità è più grande.
Missione è sempre partire, ma non è divorare chilometri: è, soprattutto,
aprirsi agli altri come a fratelli, è scoprirli e incontrarli.
E, se per incontrarli e amarli è necessario attraversare i mari e volare
lassù nel cielo, allora Missione è partire fino ai confini del mondo.

