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Oggi è la Giornata Missionaria
E’ un appuntamento assai importante che celebriamo una volta l’anno nella penultima domenica di Ottobre; un
appuntamento, grazie a Dio, assai sentito dalle persone che frequentano la nostra chiesa: Un “segno”sono anche le
offerte che in questo giorno raccogliamo durante le sante Messe.
Vuol dire che nella nostra Parrocchia, aiutando i Missionari, si avvertee
abbastanza la necessità di far giungere il Messaggio di Gesù anche ai
popoli che ancora non lo conoscono.
“Andate in tutto il mondo,

“HO CREDUTO, PERCIO’ HO PARLATO”
(dalla 2^ lettera di s. Paolo ai Corinti)
In riferimento all’Anno della Fede
Vuol dire.” CHI HA IL DONO DELLA FEDE DEVE
IMPEGNARSI A TRASMETTERLA AGLI ALTRI
ANCHE CON LA PAROLA”

predicate il Vangelo a tutte le genti,disse Gesù; cioè, “Ditelo a tutti! E
chi crederà e sarà battezzato sarà salvo!”
Il Papa, come ogni anno, ci ha inviato un messaggio che inizia così::
Cari fratelli e sorelle!
La celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale si carica
quest’anno di un significato tutto particolare. La ricorrenza del 50°
anniversario dell'inizio del Concilio Vaticano II, l’apertura
dell’Anno della fede e il Sinodo dei Vescovi sul tema della nuova
evangelizzazione concorrono a riaffermare la volontà della Chiesa
di impegnarsi con maggiore coraggio e ardore … perché il Vangelo
giunga fino agli estremi confini della terra.

: “ Nell’indire l’Anno della fede, ho scritto che Cristo “oggi come allora,
ci invia per le strade del mondo per proclamare il suo Vangelo a tutti i
popoli della terra”; proclamazione che, “non è per la Chiesa un contributo
facoltativo: è il dovere che le incombe per mandato del Signore Gesù,
affinché gli uomini possano credere ed essere salvati. - Sì, questo
messaggio è necessario. È unico. È insostituibile”
- Abbiamo bisogno quindi di riprendere lo stesso slancio apostolico delle
prime comunità cristiane, che, piccole e indifese, furono capaci, con l’annuncio e la testimonianza, di diffondere il
Vangelo in tutto il mondo allora conosciuto”. - Attraverso l’ azione dei Missionari l’annuncio del Vangelo si fa
anche intervento in aiuto del prossimo, giustizia verso i più poveri, possibilità di istruzione nei più sperduti villaggi,
assistenza medica in luoghi remoti, emancipazione dalla miseria, riabilitazione di chi è emarginato, sostegno allo
sviluppo dei popoli, superamento delle divisioni etniche, rispetto per la vita in ogni sua fase (BenedettoXVI)
OGGI DURANTE LA MESSA TI VERRA’ DATA UNA “BUSTINA” PER L’OFFERTA A SOSTEGNO
DELLE FATICHE DEI MISSIONARI: FAI …DEL TUO MEGLIO E DAI UN’OFFRTA PARTICOLARE

RITORNARE A DIO
È lo scopo dell’Anno della Fede.
“E’ importante “approfondire e vivere con maggiore coraggio la propria fede, per rafforzare
l’appartenenza alla Chiesa maestra di umanità”.
l Papa chiede di ripartire dalla fede. Avere fede nel Signore – dice il Papa ‐ non è un fatto che interessa solamente la
nostra intelligenza, l’area del sapere intellettuale, ma è un cambiamento che coinvolge la vita, tutto noi stessi: sentimento,
cuore, intelligenza, volontà, corporeità, emozioni, relazioni umane.
Con la fede cambia veramente tutto in noi e per noi, e si rivela con chiarezza il nostro destino futuro, la verità della
nostra vocazione dentro la storia, il senso della vita, il gusto di essere pellegrini verso la Patria celeste”.
Questo è

“un cammino per rafforzare o ritrovare la gioia della fede, comprendendo che essa non è qualcosa di estraneo,
di staccato dalla vita concreta, ma ne è l’anima. ‐ La fede in un Dio che è amore, e che si è fatto vicino all’uomo
incarnandosi e donando se stesso sulla croce per salvarci e riaprirci le porte del Cielo, indica in modo luminoso che solo
nell’amore consiste la pienezza dell’uomo”. Questa è una verità che è necessario ribadire con “chiarezza” – dice il Papa –
perché “le trasformazioni culturali in atto mostrano “spesso tante forme di barbarie, che passano sotto il segno di
«conquiste di civiltà»”. E poi Benedetto XVI Ammonisce: “Dove c’è dominio, possesso, sfruttamento, mercificazione
dell’altro per il proprio egoismo, dove c’è l’arroganza dell’io chiuso in se stesso, l’uomo viene impoverito, degradato,

sfigurato. La fede cristiana, operosa nella carità e forte nella speranza, non limita, ma umanizza la vita, anzi la rende
pienamente umana”. ‐ Avere fede è’ accogliere questo messaggio trasformante nella nostra vita, è accogliere la
rivelazione di Dio, che ci fa conoscere chi Egli è, come agisce, quali sono i suoi progetti per noi”.
Ma la rivelazione è “Dio che si rende accessibile” e noi “siamo resi capaci di ascoltare la sua parola e di ricevere la sua
verità”. Una rivelazione sempre presente nella storia dell’uomo, e culminata “nell’Incarnazione del Figlio di Dio e nel suo
mistero di Morte e Resurrezione”.
“Dio – afferma il Papa ‐ non solo si è rivelato nella storia di un popolo, non solo ha parlato per mezzo dei Profeti, ma ha
varcato il suo Cielo per entrare nella terra degli uomini come uomo, perché potessimo incontrarlo e ascoltarlo.

Dobbiamo tornare a Dio, al Dio di Gesù Cristo, dobbiamo riscoprire il messaggio del Vangelo, farlo entrare in
modo più profondo nelle nostre coscienze e nella nostra vita quotidiana”..

Per i genitori e nonne e nonni:
C’E’ UN PROBLEMA CHE DOBBIAMO RISOLVERE:
Se i figli vengono al Catechismo e poi la domenica non partecipano alla Santa Messa, ciò è
un controsenso che dobbiamo correggere! ‐ La prima cosa da insegnare e da
imparare, è proprio questa: partecipare alla Messa dove Gesù si fa
presente con la sua Parola e soprattutto nella Eucaristia ,con la Santa
Comunione. (Orario:sabato: ore 17 –domenica: Ore 11,15-ore 17)
La vita senza la S. Messa è una vita senza Gesù! Dalla Messa (=da
Gesù) prende forza tutta la vita cristiana!...
***Questo non vale solo per i ragazzi ma anche per tutti i cristiani.
Bisogna risolvere questo “problema”: al Catechismo si insegna e si
impara, e subito dopo non si mette in pratica dimostrando di non aver capito
niente!.... Io e le Catechiste ci sentiamo in difficoltà, perché la “fatica” di fare
Catechismo, ci sembra sprecata!.... –
Cari Genitori, (e anche cari nonnI e nonnE) rifletteteci sopra insieme a me e come siete abbastanza
bravi nell’organizzarvi per il Catechismo, occorre che lo siate anche, e soprattutto. per curare e organizzarvi
per la partecipazione alla S. Messa. don Secondo

LO SCONCERTO DEGLI ITALIANI
Non passano giorni, sfogliando giornali e ascoltando radio e televisione, che non si parli di malaffare e di malapolitica.
La raffica di vere o presunte concussioni o corruzioni,questa macchia che si allarga
incontenibile, che cosa genera se non smarrimento e rabbia negli Italiani?
Anche se la metastasi è tanta e diffusa, e se “il coma etico” per tanti è autentico, non
possiamo entrare nel coro di coloro che dicono che tutto è marcio e tarlato. – A fronte di
queste meschine storie c’è anche un’altra Italia, più grande e silenziosa che ogni mattina
va a lavorar, studia, cresce i figli e paga le tasse.
Questa è la vera Italia che deve trovare la forza di fermare questi voraci avventurieri, e
deve farlo con l’unica arma a disposizione, il voto. – L’Italia ha bisogno di grandi
riforme (istituzionali e costituzionali) e di provvedimenti non più rimandabili. Occorre
che fin dalle prossime Elezioni politiche, nasca una nuova classe politica composta da
persone capaci e oneste in grado di affrontare e risolvere i tanti problemi di questo Paese
da troppo tempo statico e avvitato su se stesso, senza stimoli e carente di ideali. L’elenco delle cose da fare sarebbe lungo e non è il caso di elencarle per mancanza di
spazio su questo piccolo notiziario parrocchiale, però come cattolici abbiamo il dovere di “dire la nostra! La
risoluzione di questi problemi sarà difficile se continueremo a dimenticare che c’è un Dio a cui dobbiamo rendere
conto delle nostre azioni collettive e personali, in osservanza di quelle norme di comportamento (i dieci
Comandamenti) che a Mosè furono dettati da Dio stesso a fondamento della legge naturale e divina per tutti gli uomini.
Nestore

MERCATITINO DI BENEFICENZA
E “SAGRA DELLA CASTAGNA”
In concomitanza della “Sagra della castagna = “Castagnalandia” che si “festeggia” nel nostro paese
nei giorni di sabato 20 e domenica 21 Ottobre,, presso la “sede” della Misericordia (nella saletta a pian
terreno) le Catechiste hanno organizzato un “MERCATINO DI BENEFICENZA.: “Fateci una visitina” e

troverete soddisfazione, avendo anche l’occasione di fare un’opera buona!
OFFERTA per la chiesa: In memoria e suffragio di Aldo Borgianni, Poli Ermellina offre € 20. Grazie.

