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Che cosa dobbiamo fare, fratelli ? (At 2,37) 
 
Duemila anni fa, a causa della notizia di un fatto concreto, nuovo, inaudito ed inatteso, che ha sconvolto tutti e che nessuno 
si sognava di affrontare cioè, la risurrezione di Gesù Cristo, fu rivolta a Pietro e agli apostoli questa domanda da parte dei 
nuovi convertiti.  Se analiziamo questa domanda, vediamo che c’è una grande preoccupazione di tutti sul modo di vivere 
questa notizia. Non ci fu l’indifferenza perché tutti -credenti e non credenti- erano coinvolti in un modo o in un altro. E, i 
credenti sentivano l’urgenza non tanto apologetica piuttosto missionaria di far conoscere a tutti gli uomini l’opera di Dio in 
nostro favore. 
Che cosa dobbiamo fare, fratelli? 
Una domanda simile possiamo formulare oggi. Infatti, chi non ricorderà quel giorno 11 settembre 2001 nel quale tutti i 
popoli della terra erano incollati davanti alla TV, alla radio e al computer, per sentire la notizia dell’episodio orrendo che ha 
colpito l’America? Chi non può sentire dentro il cuore l’amarezza, la paura, la delusione, il dolore, l’angoscia, la rabbia, le 
lacrime, la confusione e l’inquietudine? Chi può rimanere indifferente a questo segno che mette in evidenza, piano piano 
che scorre il tempo, i sentimenti più profondi e attroci nei cuori di tante persone? E ci domandiamo, perché tutto questo? 
Che cosa spinge gli uomini ad arrivare fino a questo punto? Ci bastano forse le risposte, molte volte superficiali come 
“fondamentalismo e guerra di religioni”, “guerra socio-economico”, “razismo” e molte altre? Non siamo forse chiamati a 
scrutare e a leggere, con l’aiuto di tutte queste manifestazioni, ciò che cova nel cuore di ciascuno di noi e in quello degli 
altri? A capire il valore stesso della vita e della nostra impotenza davanti a certe cose?  Sono domande che ci stravolgono e 
molte volte siamo incapace di trovare una risposta che possa  soddisfare la nostra curiosità e la nostra stessa inquietudine. 
Che cosa dobbiamo fare, fratelli? 
Riflettendo su questa domanda, si scopre che il primo passo da compiere non è tanto il darsi da fare quanto il sapere chi 
siamo. Questo ci permette di riscopre ciò che la filosofia ha sempre insegnato: “agere sequitur esse” (l’agire segue 
l’essere). Ma qual’è il nostro essere se non quel nostro inserimento nella vita stessa di Cristo? Il chiamarsi fratelli nasce 
dalla riconoscenza che tutti siamo ed apparteniamo ad un solo Dio che ci ama, ci libera dal laccio del peccato e ci redime, 
facendoci coeredi di Cristo. E se lo siamo realmente, noi non possiamo rimanere indifferente alla chiamata di Dio verso la 
santità, che parte dal riconoscerci deboli e peccatori, molto spesso in preda alla chiusura per i nostri egoismi, e che ha 
bisogno dell’aiuto di Dio. Questa stessa conversione ci permette di guardare l’altro ed interpretare i segni dei tempi con 
l’occhio più puro.  
Che cosa dobbiamo fare, fratelli? 
Crediamo che il Signore ci chiama oggi a far sentire l’amore che abbiamo sperimentato dal costato traffito di Cristo che ci 
ha cambiato la vita.  
 

Annunciamo a tutti Cristo crocifisso, morto e risorto  
per la nostra salvezza. 

 
I vostri sacerdoti 

Aggiornamento missionario. 

 

A seguito del ringraziamento per la generosa risposta avuta dal mercatino missionario di maggio 2001, partecipiamo a tutti 
coloro che ci hanno così tanto aiutato i concreti risultati ottenuti, non avendo potuto farlo prima per causa indipendente 
dalla nostra volontà. Perciò, ecco che le nostre mani sono diventate effettivamente le vostre, ed hanno potuto soddisfare le 
seguenti richiesti pervenuteci dalle nostre missioni: 

1. Missione Argentina (p. Rubèn)  
a) progetto tetti, baracche famiglie bisognose  
b) progetto sostentamento alimentare e materiale scolastico per bambini poveri  - £ 3,000,000. 

2. Missione Manila (p. Paolo)  
a) progetto allestimento mensa per i poveri che quotidianamente si rivolgono alla missione per mangiare- £ 
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1,500.000 
3. Missione Polonia (p. Venturino)  

a) progetto sostentamento studi per seminaristi e postulanti £1,500,000 
4. Centro Missionario Figli di S. Maria Immacolata  

a) progetto sostentamento e studi professi studenti (n. 30)   
£ 3,000,000 

Ancora grazie a tutti, carissimi amici: ci incoraggiate a continuare sempre meglio insieme a voi che siete la risposta alle loro fervide 
preghiere. 
 

Gruppo Missionario Amici Figli di S. Maria Immacolata 

 

Quarantore 
 

Gesù porti la pace ad ogni cuore e ad ogni famiglia: è la richiesta che facciamo nella nostra preghiera di adorazione, di lode, di 

perdono, di intercessione durante le Quarantore di questo inizio di anno pastorale. 

E’ importante che tutti i gruppi che si riconoscono appartenenti alla Chiesa, nel territorio della parrocchia, si inseriscano in un orario di 

celebrazione o adorazione, manifestando insieme la loro fede ed aiutandosi, nella preghiera, a crescere come discepoli di Cristo integrati 

in comunità. 

Dalla Messa di giovedì 18 ottobre alle ore 18,30 fino alla Messa delle 10 di domenica 21 ci avvicenderemo 

davanti a Gesù Eucaristia in forma comunitaria, gruppale e personale. 
 

Giovedì 18 Ottobre 
 17,30  Rosario 

 18,00  Vespri 

 18,30  Messa solenne di inizio 

 19,30  Adorazione 

 21,00  Adorazione communitaria 

 23,00  Si chiude la Chiesa 
Venerdì 19 Ottobre 
 07,00  S. Messa 

 08,30  Messa di apertura 

 09,15  Preghiera di Lodi 

10,30 Messa per gli anziani e ammalati con Sacramento di unzione degli infermi.      Confessioni 

15,30 Adorazione 

16,00 Adorazione Gruppi di preghiera 

17,30 Rosario 

18,00 Vespri 

18,30 S. Messa 

19,30 Adorazione MASCI  

21,00 Adorazione ANSPI con  Lettori e Ministri Straord. dell’Eucaristia 

22,00 Adorazione individuale 

23,00 Adorazione individuale 

24,00 Adorazione individuale 

01,00 Adorazione 

02,00 Adorazione 

03,00 Adorazione 

04,00 Adorazione 

05,00 Adorazione 

06,00 Adorazione 

Sabato 20 Ottobre 
 07,00  S. Messa 

 08,30  Messa di apertura 

 09,15  Preghiera di Lodi 

 15,30  Adorazione  Confessioni 

 16,30  Adorazione 

 17,00  Adorazione S. Vincenzo 

 18,30  S. Messa pre-festiva 

 19,30  Adorazione 

 21,00  Adorazione 

 22,00  Adorazione 

 23,00  Si chiude la Chiesa 

Domenica 21 Ottobre 
 07,30  S. Messa 

 09,00  S. Messa 

 10,00  S. Messa di chiusura 

 11,30  S. Messa 

 18,30  S. Messa 

 

Io sono il pane della Vita… Sono venuto perché abbiano la Vita e la Vita in abbondanza. 



 

 

Celebriamo la Messa 
 

La Liturgia della Parola è la scuola dei cristiani che si mettono all’ascolto di Dio. Una scuola realizza il proprio scopo 

in quanto usa il suo libro. La Chiesa apre il libro, legge la parola, si preoccupa che essa sia ascoltata. I due versanti 

sui quali si dispiega l’esercizio della lettura, da cui dipende il funzionamento di questa scuola sono la parola 

proclamata e la parola ascoltata.  

Il lezionario è impostato in modo tale da consentire la lettura continua, durante due anni di tutto il Nuovo Testamento 

e di buona parte dell’Antico.  

La lettura dev’essere fatta in modo tale che la si comprenda. Giorno dopo giorno il libro viene aperto, e si va avanti 

nella lettura. Se non ci fosse questa, non saremmo più a scuola e non sarebbe più il caso di procedere nella 

celebrazione della Messa. C’è il secondo versante della parola: l’ascolto. La lettura dev’essere ascoltata. 

Perché si realizzi l’ascolto si devono verificare due condizioni: interiorizzazione: la parola è ascoltata quando è 

interiorizzata, e universalizzazione: la parola è ascoltata quando è universalizzata.  

Ascoltare equivale ad assumerla interiormente. Al tempo stesso, ascoltare la lettura significa aprirsi all’universo. La 

parola di Dio si fa ascoltare da noi, in quanto ci raggiunge nella nostra situazione più intima e personale; si fa 

ascoltare da noi, in quanto ci mette in grado di affacciarci su un orizzonte che è il più ampio, il più universale 

possibile. Noi ascoltiamo la parola di Dio, quando siamo interpellati da essa. La parola si deposita in noi in modo tale 

da suscitare una risonanza personale, un coinvolgimento diretto, perché mette in discussione quello che noi siamo 

nella nostra interiorità più profonda e autentica. Nello stesso tempo, noi ascoltiamo la parola di Dio, quando 

cominciamo a muovere i primi passi verso l’universalità del disegno divino. 

Tra la prima e la seconda lettura, c’è la recita di un salmo in forma responsoriale. E’ questo un tipico momento 

destinato a favorire l’interiorizzazione. Di per sé non viene detto nulla di nuovo, non c’è una crescita dal punto di 

vista dei contenuti, non si aggiunge un’altra lettura. La recita di quel salmo — versetto per versetto, con la ripetizione 

del ritornello — ha il valore di un aiuto per interiorizzare l’ascolto. 

 

 

 

 

 

 

Crociata di preghiera per le vocazioni 
 

Cari amici! 

Se ci chiedete quale è secondo noi la necessità  più urgente per la nostra comunità parrocchiale, senza rifletterci tanto 

rispondiamo: sono necessarie nuove e sante vocazioni in particolare alla vita consacrata e al sacerdozio. Nell’impegno 

per le vocazioni un posto privilegiato lo occupa la preghiera. Il Santo Padre lo sottolinea opportunamente: «Bisogna 

assolutamente risvegliare nelle chiese dell’Europa un grande movimento di preghiera per contrapporsi alle spinte del 

secolarismo» (09.05.1997).  

La nostra Congregazione dei Figli di S. Maria Immacolata, ha come caratteristica l’impegno per le vocazioni 

sacerdotali e religiose. Appunto la preghiera calda e continuata per le vocazioni è uno delle principali attuazioni di 

questo carisma. Esortiamo tutte le persone di buona volontà che hanno a cuore la preoccupazione per le vocazioni di 

riunirsi in comune preghiera perché «La messe è molta ma gli operai sono pochi» (Lc. 10,2). Nostro Signore Gesù 

Cristo ha rivolto a noi il pressante appello: «Pregate il Padrone della messe di mandare operai alla sua messe» (Lc. 

10,2). Se realmente sentiamo la necessità di «operai» accogliamo l’invito di Gesù e ci impegniamo in un movimento 

di preghiere per le vocazioni. 

Ecco perché proponiamo, a chi  avesse realmente a cuore questa necessità della Chiesa, di aderire al "Monastero 

invisibile" ovvero a una iniziativa di preghiera che ci impegna personalmente nel segreto delle nostre case a dedicare 

cuore, mente e tempo davanti al Signore per supplicare il dono di sante vocazioni. L'adesione all'iniziativa le modalità 

della preghiera le troverai illustrate in un depliant in fondo alla chiesa e per informazioni più precise potrai rivolgerti a 

p. Enrico c/o la Casa Religiosa e di orientamento vocazionale "Madonna della Fiducia", Poiano di Valpantena (Vr), 

tel. 045-550112.  

Aderisci anche tu! 
 

 

Ringraziamenti 
 

A tutti coloro che ci hanno ricordati dal luogo delle loro ferie ed hanno manifestato il loro saluto anche attraverso cartoline 

o altre forme di simpatica presenza. 

Viva gli sposi 

TORNIERI Thomas e DOARDI Elena 

6 Ottobre 2001      ore 10,00 

 



 

 

Alle due famiglie che si sono interessate ed hanno realizzato la messa in opera delle nuove cornici dei 14 quadri della Via 

Crucis della nostra chiesa. 

A chi possa attraverso i banchi della chiesa cercando di scoprire gli inginocchiatoi che fanno rumore e pazientemente fa 

riparazioni perché siano eliminati i famosi colpi a ripetizione che tanto disturbavano. 

 

25° e  50° di Matrimonio 
 

Domenica 14 ottobre alle ore 10 sarà celebrata l’Eucaristia di ringraziamento con quanti ricordano un anniversario tanto importante di 

vita coniugale. Giovedì 4 ottobre si incontrano per preparare la festa. 

A quanti celebrano quest’anno le loro nozze d’oro e d’argento e non hanno ricevuto l’invito … chiediamo scusa, … perdonateci e fate 

una telefonata in parrocchia per aderire e fare festa insieme. 
 

 

Catechismo 
 

Il calendario del catechismo non corrisponde necessariamente al calendario della scuola e neppure la divisione delle classi. L’inizio del 

catechismo sarà il giorno 8 ottobre per 1a e 2a  elementare 2a e 3a media; il martedi 9 per 4a, 5a elem. e 1a. media; mercoledì 10 per 3a 

elem. negli orari già pubblicati nel bollettino di settembre 

Per i ragazzi delle superiori, chiediamo la gentilezza di contattare gli animatori/ici per fissare i giorni di incontri. 

 

A V I S 
 

Il 21 ottobre è la festa sociale dei donatori di sangue del gruppo Ca’ di Cozzi. 

L’invito è a partecipare alla S. Messa nella nostra parrocchia alle ore 11,30 e successivamente al pranzo di festa. Per informazioni e 

chiarimenti Mario Beltrami risponde sempre al telefono, in orario dei pasti, al n. 045.915402  

 

 

Beata la famiglia 
 

 

Beata la famiglia  che invoca Dio: 

aggiunge un posto a tavola. 
 

Beata la famiglia che dà a fondo perduto: 

non avrà mai i cassetti vuoti. 
 

Beata la famiglia che legge la Parola di Dio: 

gestisce una biblioteca per capire le cose. 
 

Beata la famiglia delle porte aperte: 

i figli non saranno né timidi né egoisti. 
 

Beata la famiglia che fa volontariato: 

non conosce noia e solitudine. 
 

Beata la famiglia che perdona e dimentica: 

trova ovunque un piatto di buon viso. 
 

Beata la famiglia che non fa “come fan tutti”: 

vive libera ed è felice. 
 

Beata la famiglia che conosce la scuola e la Chiesa: 

ha un futuro di speranza. 
 

Beata la famiglia che ha tempo per divertirsi: 

tiene lontano ubbie e medici. 
 

Beata la famiglia che accetta fatica e sofferenza: 



 

 

è casa fondata sulla roccia. 
 

Pensaci: poi fammi sapere come t’è andata. 
 

 

 Nella Casa del Padre   

 
Venturini Lina 82 

Dal Negro Aldina 81 

Grigoletti Irma 93 

Martini Maria 91 

 

Relazione economica: 
 

Offerte settimanali         £  7,398,000 
Stampa                    £    142,000 
Offerte diversi             £    605,000 

   
 

 

Sono diventati figli di Dio 
 

Porcelli       Manuele Romano        Matteo 
Spano         Erika Fedrigoni       Zeno 
Saccani       Gaia Bellomi         Tommaso 
Ruffo         Leonardo Viviani          Elia  Max 
Segala        Francesca Gugole          Rachele 

 

 

Attività di ottobre 
 

1 Lunedì 15,00 Riunione catechiste/i elem. e medie 

  19,30 Riunione animatori/ici superiori, universitari e MG-FSMI 

4 Giovedì 16,30 Adorazione vocazionale 

5 Venerdì 21,00 Celebrazione del Mandato dei catechisti in Cattedrale 
5-7   Incontro Segretaria Mov. Giovanile a Porto-Fiumicino 

6 Sabato 18,30 Celebrazione del Mandato dei catechisti in parrocchia 

7 Domenica  Convegno dei chierichetti 

8-10 Lunedì  Inizia il catechismo 

9 Martedì 18,00 San Vincenzo 

11 Giovedì 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

14 Domenica 10,00 Celebrazione 25° e 50° Anniv. di Matrimonio 

  09,00 Ritiro Mov. di frater. delle vedove “Speranza e vita” a S. Fidenzio 

16 Martedì 18,00 Lettori e Ministri straordinari 
18 Giovedì 18,00 Gruppo missionario 
18-21   Quarantore  

21 Domenica  AVIS 

23 Martedì 18,00 San Vincenzo 

27-28 Sabato  Apertura Scout 
 

 

Si ricordino che ogni Mercoledì ore 21,00 c’è la preghiera mariana e adorazione. 

Per poter celebrare la messa in modo dovuto, i sacerdoti sono a disposizioni per le confessioni 30 minuti prima 

dell’inizio della ogni messa. Per altri orari, le confessioni sono a richiesta (basta premere il bottone che si trova 

vicino ai confessionali).    
 


