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In questo mese di ottobre ci attendono alcuni
momenti particolari: la festa di San Francesco,
santo particolarmente amato da tantissime
persone: chi non è stato “contagiato” da questo grande uomo vissuto poco più di 800 anni
fa e che ha creato una vera e propria rivoluzione all’interno della chiesa di allora? Oggi
vogliamo ricordarlo anche noi come patrono
degli animali (è ricordato così insieme anche
a San Rocco, e Sant’ Antonio Abate): per questo organizziamo la BENEDIZIONE DEGLI
ANIMALI: tutti i nostri amici a due, quattro
zampe o pennuti, che vorrete portare a Fornasette alle 13:30 del 6/10, durante la festa, appunto, di San Francesco. Come sempre si raccomanda l’attenzione, dato che non tutti gli
animali sono “compatibili” tra di loro: ognuno
si renda responsabile per il proprio “amico”.

Il secondo appuntamento è per la metà del mese:
la festa di S. Orsola. Vissuta nel 10° secolo, era
stata promessa in sposa dal padre, re bretone, ad
un principe non cristiano, nonostante la giovane volesse consacrarsi a Dio. Intrapreso un pellegrinaggio per comprendere la volontà di Dio
su di lei, al ritorno in transito da Colonia, venne
chiesta in sposa da Attila che conquistava l’Europa. Al suo netto rifiuto, venne fatta uccidere
dal barbaro unno, insieme a molte compagne di
viaggio e a Papa Ciriaco che l’aveva seguita.
Un terzo momento di riflessione è la giornata
Missionaria mondiale che, come ogni anno, si
tiene alla fine di ottobre: nella nostra diocesi
la ricorderemo il 20/10, insieme alla festa di S.
Orsola. Pregare per le missioni non vuol dire
soltanto pregare per tanti missionari che vivono
in terre lontane, ma risvegliare nei nostri cuori
l’impegno che tutti noi abbiamo di “trasmettere” ai fratelli l’insegnamento di Cristo. In questo
senso la Chiesa ci ricorda che siamo tutti “missionari”. Dobbiamo sentire tutti il richiamo ad
impegnarci per portare ai fratelli l’annuncio della Buona Notizia: il Vangelo.
Vorrei ricordare anche un quarto appuntamento importante: la preghiera che teniamo per i
nostri fratelli defunti: quest’anno, possiamo fare
solo la serata di giovedì 31: un solo giorno, ma
invito tutti a viverlo intensamente.
Ricordare i nostri defunti è un dovere di riconoscenza per chi ci ha preceduto: devo dire che
nei primi anni della mia presenza in parrocchia
sono rimasto un po’ sorpreso dalla poca partecipazione: mi auguro che quest’anno molti di
più accolgano l’invito a partecipare.
È vero che la nostra preghiera dovrebbe essere
rivolta a Dio più per i vivi che non per i morti,
che sono già nelle mani della misericordia divina, ma, lo ripeto, dovremmo sentire come un
dovere ricordare i nostri cari.

INCONTRI PARROCCHIALI
DOMENICA 6/10		
ore 10:30
Festa di San Francesco a Fornasette
segue pranzo
Benedizione degli animali ore 13:30
Concerto Trio Zefiro		
ore 17:00
DOMENICA 20/10		
ore 10:30
Giornata Missionaria Mondiale
Festa di Sant’Orsola a Sessa - aperitivo
GIOVEDÌ 31/10
Serata di preghiera per i defunti:
in Prepositurale alle ore 20:00
ORARI DELLE CELEBRAZIONI
MESSA PREFESTIVA ore 17:30
5/10 San Martino - Prepositurale
12/10 San Antonio - Astano		
19/10 Santa Lucia - Suvino
26/10 Santa Rita - Termine
MESSA FESTIVA
ore 9:00 S. Pietro - Astano
ore 10:30 S. Martino - Prepositurale
(non si celebra il 6 e il 20 ottobre)

Domenica 20 ottobre 2018
Giornata Missionaria Mondiale
Preghiamo insieme per i missionari
Ricordiamo che tutti noi siamo missionari
all’interno della Chiesa

Lc 17,5-10: Siamo servi inutili
L’insegnamento di Gesù, in questo Vangelo,
inizia con una richiesta dei discepoli: “accresci in noi la fede”. È per lo meno un buon inizio: si rendono conto che la loro fede è “debole”, che ha bisogno di consolidarsi e sanno
che questo è possibile solo con la forza dello
Spirito Santo. Ma Gesù li sprona: se aveste
fede come un granello di senape, potreste
dire a questo albero di gettarsi nel mare e lo
farebbe. Al di là del paradosso, volutamente
creato da Gesù, ci invita a renderci ben conto
che davvero senza la forza di Dio nel nostro
cuore non possiamo fare praticamente nulla. Eppure noi dobbiamo sforzarci di operare
sempre da “servi fedeli” che, dopo aver fatto
tutto quello che è in loro potere fare, riconoscono la propria pochezza e la grandezza di
Dio nella loro vita.
Lc 17,11-19 Non si è trovato nessuno che
tornasse a dar lode a Dio!
Di fronte a dieci lebbrosi che vengono risanati
da Gesù e alla constatazione che uno solo di
loro torna indietro, sfidando le regole ferree
che prevedevano prima la certificazione delle autorità religiose dell’avvenuta guarigione,
Gesù ci invita a rileggere la nostra vita in una
chiave autenticamente evangelica: quanto
sappiamo essere grati a Dio per quello che
riceviamo? È facile per l’uomo inorgoglirsi
e ritenere di essere riuscito a “creare” con le
proprie mani tante cose nella vita: e per questo, spesso, ci sentiamo importanti, grandi,
senza limiti. Eppure dovremmo avere il coraggio di riconoscere che siamo dei piccoli
puntini nell’universo, un minuscolo granello
di sabbia nell’immenso oceano. La conclusione del Vangelo è chiara: non solo avviene la
guarigione fisica, ma molto più importante la
salvezza per chi crede davvero.

Indicazioni per le letture del mese di ottobre
Dom 6/10
27.a Ord. C		
Ab 1,2-3; 2,2-4 Sal 94
2 Tim 1,6-14
			
Lc 17,5-10
Dom 13/10		
28.a Ord. C
2 Re 5,14-17
Sal 97
2 Tim 2,8-13
			Lc 17,11-19
Dom 20/10		
29.a Ord. C
Giornata missionaria mondiale
Es 17,8-13
Sal 120
2 Tim 3,14-4,2		
			
Lc 18,1-8
Dom 27/10		
30.a Ord. C
Sir 35,15-22
Sal 33
2 Tim 4,6-18		
			Lc 18,9-14

Saremo lieti di poter festeggiare
tutti coloro che nel 2019 ricordano
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 anni
o più di matrimonio
in una festa unica.
Invito gli interessati ad annunciarsi, entro
la fine di ottobre in parrocchia, per celebrare insieme una bella festa sia ad Astano che
a Sessa/Monteggio.
La celebrazione è “prevista” per la fine di Novembre e verrà comunicata a tempo debito ai
diretti interessati che si annunceranno.

Lc 18,1-8: Fammi giustizia contro il mio avversario.
Il racconto è una parabola, cioè un episodio “inventato” da Gesù, ma preso dalla vita di tutti i
giorni: chissà quante volte si ripetono scene di
ingiustizia sociale come questa. Protagonisti
una povera donna indifesa e un giudice che, per
sua stessa ammissione, “non teme Dio e non ha
riguardo per nessuno”. Bel giudice, sicuramente pensiamo noi! Ed è vero. Ma la parabola ci
insegna che, anche se il giudice si comporta in
modo perverso, l’insistenza della donna ha il sopravvento. Forse un piccolo barlume di coscienza si è risvegliato nel giudice? Chissà!
Per noi la parabola insegna che non dobbiamo
arrenderci alle difficoltà perché il Signore ascolta le nostre suppliche. Forse a volte abbiamo la
sensazione che, proprio come il giudice, anche
Dio stia in silenzio e ci abbia abbandonati?
Lc 18,9-14: Questi tornò a casa giustificato, al
contrario dell’altro.
Ancora una parabola: e ancora una volta quanto è purtroppo attuale questo atteggiamento da
parte nostra. Due uomini che salgono al tempio
a pregare. Uno si ritiene una “brava persona”
perché non ha mai rubato, ucciso o imbrogliato
e se ne vanta di fronte a Dio. Se ne vanta, puntando il dito contro l’altro che, lui pensa, è invece un poco di buono. E quest’ultimo, che sa
di essere in difetto, chiede umilmente perdono
non avendo neanche il coraggio di sollevare
gli occhi al cielo. La conclusione è chiarissima:
quello che si ritiene “giusto” è in realtà quello
che non trova giustificazione agli occhi di Dio,
semplicemente perché punta il dito, si sente migliore, si crede in “credito” di fronte a Lui. Chi
invece sa di essere sempre e costantemente in
“debito”, riceverà il perdono del Signore.

