ASTA
Messaggio di tenerezza

IL CUORE
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Basta un sorriso per dar vita all’amicizia.
vita.
Basta
alla persona amata.
Ho guardato indietro eun
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per
far
grande
il
tesoro.anni quante voldel Signore. Così sono andato avanti, finIn questi duemila
sei un Dio
straordinario,
Signore,
ché tutti i miei giorni si Tu
esaurirono.
Allora
mi
te, Gesù, abbiamo tradito la consefermai guardando indietro,
notando
che grande
in
perché
giudichi
e meraviglioso
che ci hai affidato? Quante
certi posti c'era solo un'orma...
Questi
posti e gna
ciò che
è piccolo
ordinario;
nostre Chiese hanno preso
coincidevano con i giorniperché
più difficili
dellamisuri volte
niente
con illemetro,
mia vita; i giorni di maggior angustia,
di
come
riferimento
la logica di quema solo e sempre
maggior paura e
di
maggior
dolore...
in base al silenzioso e nascosto
battito invece
del cuore.
sto mondo,
di segnalarsi
Ho domandato allora: "Signore,
Tu avevi
Aiutami,
Signore, ogni
giorno
per una
radicale, sorprendente,
detto che saresti
stato con
me iniltutti
a donarti
sempre
meglio di me,
ancheoriginalità?
se è poco,Eppure tu
evangelica
giorni della mia vita, ed dal
io homomento
accettatoche non
mi chiedi
hai tracciato la via in modo chiaro,
di vivere con te, ma perchédimi
haicose
la- straordinarie
fare
di equivoco, quando
sciato solo proprio ma
nei momenti
peggiosoltanto che
faccia lesenza
coseombra
ordinarie
ti
sei
fatto
servo
di tutti e hai donari della mia vita?".
con un cuore straordinario.
Ed il Signore mi rispose: "Figlio mio, Io
to la tua vita… (don Averardo Dini)

ti amo e ti dissi che sarei stato con te
durante tutta la camminata e che non ti
avrei lasciato solo neppure per un
attimo, e non ti ho lasciato...

I giorni in cui tu hai visto solo
un orma sulla sabbia, sono stati
i giorni in cui ti ho portato in
braccio.
E’ possibile ricevere il Foglio
della settimana sulla posta
elettronica e sul proprio
cellulare basta mandare il
proprio nome e cognome
e numero alla mail:
parroco.sangabriele.pe@gmail.com

Mi guardo allo specchio, Gesù,
esamino le mie scelte, i miei atteggiamenti, le decisioni piccole e
grandi che imprimono una direzione alla mia esistenza, alla mia
storia. E resto senza parole, confuso e pieno di vergogna, perché mi
ritrovo somigliante a Giacomo e a
Giovanni e a tutti i rampanti, ai carrieristi di ogni epoca, agli scalatori
del successo…
Ci sono uomini e donne che hanno realizzato il tuo stile, reso concreto il tuo progetto. Liberami,
Gesù, da tutto ciò che mi tiene
prigioniero di vecchie catene…
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29ª settimana del

Tempo ordinario
21-27 ottobre 2018

Il vero onore
Chi è un grande? Un leader politico? Un manager
superpagato? Uno sportivo che detiene il primato del mondo nella
sua disciplina? Uno scienziato che scopre nuove cure per il
cancro? Un artista o un inventore che sa precorrere i tempi? O
una persona normale, equilibrata, che può dirsi felice di ciò
che ha ed è?
Sì, chi consideriamo grande è anche colui che vorremmo,
almeno parzialmente, copiare. È il sogno che proiettiamo sui
nostri figli, è il giudizio che diamo alla nostra vita: tutti abbiamo
bisogno di sentirci grandi, cioè realizzati in ciò che abbiamo scelto.
Giacomo e Giovanni puntano in alto: vogliono la gloria nel
Signore, accanto a lui. Gesù si chiede: sono disposti ad
accettarne il prezzo? Dovranno passare attraverso dure
persecuzioni, se vorranno essere come lui.
Ma, per Gesù, la vera gloria non necessita di cose eclatanti. È
sufficiente lo spirito del dono, di colui che sa mettersi a disposizione
degli altri, la cui vita serve a molti. Un grande è l’ultimo dei servi,
se leale e fedele. Grande è la donna a servizio di suo marito e
della sua famiglia; grande è chi compie i gesti più umili per il
bene degli altri. I veri cristiani sanno ridare dignità ai mestieri meno
apprezzati dal mondo, ma indispensabili. Immensamente grandi nel
Regno di Dio.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

Ventinovesima settimana del Tempo ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore
preghiamo per
attivita’ pastorali

29ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 Il
Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in
riscatto per molti. R Donaci, Signore, il tuo amore:
in te speriamo.
S. Giovanni Paolo II
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 Quello che hai
preparato, di chi sarà? R Il Signore ci ha fatti e noi
siamo suoi.
S. Giovanni da Capestrano
Ef 2,12-22; Sal 84 Lc 12,35-38 Beati quei servi che
il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. R Il
Signore annuncia la pace al suo popolo.

21

10,30 + PRO POPULO

DOMENICA

19,00 +

22
LUNEDÌ

18,30 + AMALIA e VINCENZO (Firmani)

23

MARTEDÌ

18,30 + ARMANDO (Remigio)

24

S. Antonio Maria Claret
Ef 3,2-12; C Is 12,2-6; Lc 12,39-48 A chiunque fu
dato molto, molto sarà chiesto. R Attingerete acqua MERCOLEDÌ 18,30 + ANTONIO (Schiazza)
con gioia alle sorgenti della salvezza.
Beato Carlo Gnocchi
Ef 3,14-21; Sal 32 Lc 12,49-53 Non sono venuto a
portare pace sulla terra, ma divisione.
R Dell’amore del Signore è piena la terra.
Ss. Luciano e Marciano
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59 Come mai questo
tempo non sapete valutarlo?
R Noi cerchiamo il tuo volto, Signore.
Sant’Evaristo
Ef 4,7-16; Sal 121 Lc 13,1-9 Se non vi convertite,
perirete tutti allo stesso modo. R Andremo con
gioia alla casa del Signore.

30ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 31,7-9; Sal 125 (126); Eb 5,1-6; Mc 10,46-52
Rabbunì, che io veda di nuovo!
R Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

25
GIOVEDÌ

18,30 + FAUSTO e GIUSEPPINA

26

VENERDÌ

18,30 + GIOVANNI (Di Girolamo)
+ LILIANA

27
SABATO

28

18,30 + TULLIO (Morelli) 30 gg.

10,30 +

MARIO, MARIA e CONCETTA (Mancinelli)

DOMENICA

19,00 + ANGIOLINA (Mercadante)

ore 19,15
Incontro catechisti parrocchiali

ore 21,00

cellulle di evangelizzazione
ore 21,00

cellulle di evangelizzazione
19,30 prove coro
21,00 prove coretto
21,00 esposizione SS.mo e Rosario
(Vergine del Silenzio)

ore 15,00 catechismo
1°confessione e 1° comunione
catechismo cresima
ore 16,00

RICOMINCIO DA ME
incontri per persone separate,
divorziate riaccompagnate

Adorazione SS.mo Sacramento dalle 8,00 alle 22,00 - ore 18,00 S.Rosario e S. Messa con liturgia dei Vespri

