Domenica 2 ottobre

5^ Domenica dopo il Martirio del Battista

Numero 2434

“Che cos’è l’uomo perché te ne curi?” (Sal 8)
Cammino di formazione per gli adulti 2016-2017

DOMENICA 9 OTTOBRE
Dalle 9.30 alla Messa delle 11.30

“L’uomo deriva dalla scimmia, da Adamo… o da Gesù Cristo?”

La catechesi riguarda, in modo esplicito, l'esperienza della fede di un adulto e di una comunità di
adulti. Quindi ciò che è in gioco è proprio l'esperienza della fede cristiana incontrata.
Ora se dovessimo in modo elementare descrivere che cosa sia la fede cristiana noi potremmo
dire così: la fede cristiana è l'esperienza nella quale la realtà dell'uomo, con tutto il suo bagaglio
di umanità e di storicità incontra e si rapporta con un'altra realtà: quella del mistero di Dio, di
Cristo e della Chiesa.
La catechesi si inserisce dentro questa simbiosi tra l'uomo, (il suo cammino, le sue circostanze,
la sua libertà, la sua ragione, il suo modo di concepire se stesso e la realtà) e Gesù.
Affiorano le due grandi dinamiche della catechesi:
quella propositiva, cioè quella di rendere presente “il pensiero di Cristo”. Si custodiscono
i contenuti fondamentali circa l'annuncio cristiano secondo la ricchezza della riflessione che la
Chiesa cristiana ha costruito lungo la sua storia, dall’origine a oggi.
quella valutativa cioè quella di offrire alla persona e alla comunità la possibilità di
verificare il proprio cammino di fede.
Tutto ciò riguarda certamente la singola persona; ma il cammino della fede, come incontro
dell'umano con il divino, non può non essere termine di una responsabilità reciproca, di una
passione gli uni per gli altri, che genera il desiderio di un reciproco annuncio ed invito.
Le modalità con cui tradurre le due dimensione della catechesi (propositiva e valutativa)
saranno le seguenti:
– un momento di proposta, di annuncio e quindi di ascolto da parte della comunità adulta In 4
mezze giornate di ritiro, a partire da Domenica 9 ottobre.
– un momento di ripresa, nel dialogo e nel confronto, a partire da ciò che si è ascoltato: lo faremo
una domenica mattina nel mese successivo al ritiro.
Ciò renderà sempre più significativi i nostri rapporti e edificherà la nostra comunità.

+ PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua di
Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per l’annuncio
che rinnova la nostra fede e ravviva la nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro

Gesù Cristo secondo Luca

33Partirono senza indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri
che erano con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il Signore
è risorto ed è apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò
che era accaduto lungo la via e come l’avevano
riconosciuto nello spezzare il pane.
(…)

Cristo Signore è risorto!
Rendiamo Grazie a Dio!

Nel tempo di Pentecoste dopo il Vangelo si proclama il Gloria
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del
Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu
solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo
Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
LETTURA
Is 56, 1-7
Il mio tempio, casa di preghiera per tutti i popoli.

Lettura del profeta Isaia.
1Così dice il Signore:
«Osservate il diritto e praticate la giustizia,
perché la mia salvezza sta per venire,
la mia giustizia sta per rivelarsi».
2Beato l’uomo che così agisce
e il figlio dell’uomo che a questo si attiene,
che osserva il sabato senza profanarlo,
che preserva la sua mano da ogni male.
3Non dica lo straniero che ha aderito al Signore:
«Certo, mi escluderà il Signore dal suo popolo!».
Non dica l’eunuco:
«Ecco, io sono un albero secco!».
4Poiché così dice il Signore:
«Agli eunuchi che osservano i miei sabati,

preferiscono quello che a me piace
e restano fermi nella mia alleanza,
5io concederò nella mia casa
e dentro le mie mura un monumento e un nome
più prezioso che figli e figlie;
darò loro un nome eterno
che non sarà mai cancellato.
6Gli stranieri, che hanno aderito al Signore
per servirlo
e per amare il nome del Signore,
e per essere suoi servi,
quanti si guardano dal profanare il sabato
e restano fermi nella mia alleanza,
7li condurrò sul mio monte santo
e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera.
I loro olocausti e i loro sacrifici
saranno graditi sul mio altare,
perché la mia casa si chiamerà
casa di preghiera per tutti i popoli».
Parola di Dio.
SALMO Sal 118 (119)

Signore, conservo nel cuore le tue parole.
9Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Osservando la tua parola.
10Con tutto il mio cuore ti cerco:
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. R.
11Ripongo nel cuore la tua promessa
per non peccare contro di te.
12
Benedetto sei ti, Signore:
insegnami i tuoi decreti.
13Con le mie labbra ho raccontato
tutti i giudizi della tua bocca. R.
14
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia,
più che in tutte le ricchezze.
15
Voglio meditare i tuoi precetti,
considerare le tue vie.
16Nei tuoi decreti è la mia delizia,
non dimenticherò la tua parola. R.
EPISTOLA
Rm 15, 2-7
Accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi.

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
Fratelli, 2ciascuno di noi cerchi di piacere al
prossimo nel bene, per edificarlo. 3Anche Cristo
infatti non cercò di piacere a se stesso, ma, come
sta scritto: Gli insulti di chi ti insulta ricadano su di
me. 4Tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è
stato scritto per nostra istruzione, perché, in virtù
della perseveranza e della consolazione che
provengono dalle Scritture, teniamo viva la

speranza. 5E il Dio della perseveranza e della
consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli
altri gli stessi sentimenti, sull’esempio di Cristo
Gesù, 6perché con un solo animo e una voce sola
rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro
Gesù Cristo.
7Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche
Cristo accolse voi, per la gloria di Dio.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO 1Gv 2, 10

Alleluia.
Chi ama suo fratello, rimane nella luce
e non vi è in lui occasione di inciampo.
Alleluia.
VANGELO
Lc 6, 27-38
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.

Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 27«A voi che
ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del
bene a quelli che vi odiano, 28benedite coloro che vi
maledicono, pregate per coloro che vi trattano
male. 29A chi ti percuote sulla guancia, offri anche
l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare
neanche la tunica. 30Da’ a chiunque ti chiede, e a chi
prende le cose tue, non chiederle indietro.
31E come volete che gli uomini facciano a voi, così
anche voi fate a loro. 32Se amate quelli che vi
amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori amano quelli che li amano. 33E se fate del
bene a coloro che fanno del bene a voi, quale
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo
stesso. 34E se prestate a coloro da cui sperate
ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori concedono prestiti ai peccatori per
riceverne altrettanto. 35Amate invece i vostri
nemici, fate del bene e prestate senza sperarne
nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete
figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli
ingrati e i malvagi.
36Siate
misericordiosi, come il Padre vostro è
misericordioso.
37Non
giudicate e non sarete giudicati; non
condannate e non sarete condannati; perdonate e
sarete perdonati. 38Date e vi sarà dato: una misura
buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata

nel grembo, perché con la misura con la quale
misurate, sarà misurato a voi in cambio».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO Sal 47 (48), 10-11

Abbiamo accolto, o Dio,
la tua misericordia in mezzo al tuo tempio.
Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode
raggiunge i confini della terra;
di giustizia è piena la tua destra.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e
per opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno
della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà,
nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo
regno non avrà fine. Credo nello Spirito santo, che è
Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una,
santa, cattolica e apostolica. Professo un solo
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Sal 8, 2a

Quanto è grande, Signore Dio nostro,
il tuo nome su tutta la terra!
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE

Signore,
credo che sei realmente presente nel Santissimo
Sacramento,
Ti amo sopra ogni cosa e
Ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto io Ti abbraccio e mi unisco tutto a
Te, non permettere che abbia mai a separarmi da
Te. Amen.

RITIRATE SAN PROTASO INFORMA!

+VITA DELLA COMUNITÀ
INCONTRO DA NON PERDERE
Sabato 1 ottobre alle 21.00
GIUSTIZIA E MISERICORDIA:
UN INCONTRO POSSIBILE.
Franco Bonisoli
ex militante delle Brigate Rosse
Paolo Silva
Figlio di una vittima della strage di
P.zza Fontana
Giorgio Faravelli rappresentante dei "Primi Terzi"
CAFFE’ INSIEME
Domenica alle 11 incontro insieme del gruppo

MUSICAL IL RISORTO
Domenica 2 ottobre alle 16.00 vi sarà la
presentazione del
grande Musical “IL
RISORTO”. È un
evento imperdibile,
interamente cantato e
suonato dal vivo, con
balletti, cori e
recitazione. Uno
spettacolo bellissimo,
l’ideale per vivere
insieme come famiglia.

CARITAS
All’uscita un operatore venderà la rivista Scarp de
tenis, per sostenere persone in difficoltà.

CINEFORUM
Lunedì 3 e martedì 4 alle 15.30 e
21.00 bellissimo film: L’UOMO
CHE VIDE L’INFINITO, un film
toccante ed intelligente che vi farà
commuovere ed entusiasmare.
INCONTRI PER I GENITORI DEI
BAMBINI DI 2^ ELEMENTARE
Per poter iscrivere i loro bambini a catechismo, i
genitori dei bimbi di 2^ elementare devono
partecipare a tre incontri che si terranno in queste
date: mercoledì 5, mercoledì 12 e mercoledì 19
sempre alle 17.00 o alle 21.00.
PRIMO VENERDI DEL MESE
Venerdì dalle 15.30 adorazione eucaristica. Alle
16.30, all’interno dell’adorazione, LECTIO
DIVINA. L’adorazione continuerà per chi lo
desidera anche alla sera dalle 21.00 alle 22.00.

ANIMATORI GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì alle 21.00 incontro per gli animatori dei
gruppi del Vangelo.
Ci troveremo in chiesa per una preghiera insieme e
poi in sala blu presenteremo il cammino dell’anno e
prepareremo insieme il primo incontro di venerdì 21
ottobre.

CASE PER I GRUPPI DEL VANGELO
Chi fosse disponibile a mettere la propria casa a
disposizione per i gruppi del Vangelo, lo comunichi
al più presto al Parroco.
GRUPPI FAMIGLIE
Sabato 8 con la cena alle 19.30 inizia il cammino
dei gruppi famigliari. Tutte le coppie possono
partecipare. Questo primo incontro, dopo la cena, lo
vivremo assistendo all’eccezionale spettacolo di
Pietro Sarubbi, attore professionista di fama
internazionale, protagonista di molti film di
successo.
TEATRO DI ALTISSIMA QUALITA’
Sabato 8 alle 21.00 e Domenica 9
alle 16.00 eccezionale spettacolo
con il famoso attore professionista
Pietro Sarubbi, dal titolo
“GIUSEPPE IL
MISERICORDIOSO”. Da non
perdere!!!!
RITIRO
Domenica 9 primo ritiro dell’anno per tutti.
Ore 9.30 Ritrovo nel teatro (i ragazzi si ritrovano
in chiesa per la Messa). Provocazione
multimediale e riflessione sul tema: “L’uomo
deriva dalla scimmia, da Adamo o da Cristo? La
verità dell’uomo, creatura e figlio di Dio”
Ore 11.00 Coffe-break
Ore 11.30 Santa Messa (i ragazzi si incontrano in
oratorio con gli animatori)
SEPARATI, DIVORZIATI E NUOVE UNIONI
Domenica 9 ore 16.30 primo incontro al Rosetum

NUOVO ORARIO MESSE FERIALI

Dall’1 novembre la messa feriale
delle 9.30 viene anticipata alle ore
9.00; e al sabato non si celebrerà la
Messa delle 7.00

