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RIPRENDONO A FINE MESE I
GRUPPI DEL VANGELO:
IL SENSO DI UNA GRANDE ESPERIENZA DI CHIESA,
IN CUI TUTTO IL POPOLO DI DIO ANNUNCIA IL VANGELO
L’evangelizzazione è compito della Chiesa. Ma questo soggetto dell’evangelizzazione è ben
più di una istituzione organica e gerarchica, poiché anzitutto è un popolo in cammino verso
Dio. Si tratta certamente di un mistero che affonda le sue radici nella Trinità, ma che ha la
sua concretezza storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore, che trascende sempre
ogni pur necessaria espressione istituzionale
La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati.
Questa convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano, perché nessuno
rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento che, se uno ha realmente fatto
esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per
andare ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe
istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in
Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre
“discepoli-missionari”.
In ogni caso, tutti siamo chiamati ad offrire agli altri la testimonianza esplicita dell’amore
salvifico del Signore, che al di là delle nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua
Parola, la sua forza, e dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la vita non è la stessa
senza di Lui, dunque quello che hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere e che ti dà
speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri.
In questa predicazione, sempre rispettosa e gentile, il primo momento consiste in un dialogo
personale, in cui l’altra persona si esprime e condivide le sue gioie, le sue speranze, le
preoccupazioni per i suoi cari e tante cose che riempiono il suo cuore. Solo dopo tale
conversazione è possibile presentare la Parola, sia con la lettura di qualche passo della
Scrittura o in modo narrativo, ma sempre ricordando l’annuncio fondamentale: l’amore
personale di Dio che si è fatto uomo, ha dato sé stesso per noi e, vivente, offre la sua
salvezza e la sua amicizia. È l’annuncio che si condivide con un atteggiamento umile e
testimoniale di chi sa sempre imparare, con la consapevolezza che il messaggio è tanto ricco
e tanto profondo che ci supera sempre. È bene che questo incontro fraterno e missionario si
concluda con una breve preghiera, che si colleghi alle preoccupazioni che la persona ha
manifestato. Così, essa sentirà più chiaramente di essere stata ascoltata e interpretata, che
la sua situazione è stata posta nelle mani di Dio, e riconoscerà che la Parola di Dio parla
realmente alla sua esistenza
Tratto da “Evangelii gaudium” di Papa Francesco (nn 111. 121)

LA 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 Giovanni.
28
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».
29
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
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
Ap 1, 10; 21, 2-5
La tenda di Dio con gli uomini.

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni
apostolo.
Io, Giovanni, 1,10fui preso dallo Spirito nel giorno del
Signore, 21,2e vidi la città santa, la Gerusalemme
nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una
sposa adorna per il suo sposo. 3Udii allora una voce
potente, che veniva dal trono e diceva:
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro
ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
4
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate».

E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio
nuove tutte le cose». E soggiunse: «Scrivi, perché
queste parole sono certe e vere».
Parola di Dio.
5

SALMO
Sal 86 (87)

Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!
1
«Sui monti santi egli l’ha fondata;
2
il Signore ama le porte di Sion
più di tutte le dimore di Giacobbe. R.
4
Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi
riconoscono; ecco Filistea, Tiro ed Etiopia:
là costui è nato. R.
5
Si dirà di Sion: «L’uno e l’altro in essa sono nati
e lui, l’Altissimo, la mantiene salda». R.
6
Il Signore registrerà nel libro dei popoli:
«Là costui è nato». 7E danzando canteranno:
«Sono in te tutte le mie sorgenti». R.
EPISTOLA 2Tm 2, 19-22
In una casa grande non vi sono soltanto vasi d’oro, ma anche d’argilla.

Seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo.
Carissimo, 19le solide fondamenta gettate da Dio
resistono e portano questo sigillo: Il Signore
conosce quelli che sono suoi, e ancora: Si allontani
dall’iniquità chiunque invoca il nome del Signore.
20
In una casa grande però non vi sono soltanto vasi
d’oro e d’argento, ma anche di legno e di argilla;
alcuni per usi nobili, altri per usi spregevoli. 21Chi si
manterrà puro da queste cose, sarà come un vaso
nobile, santificato, utile al padrone di casa, pronto
per ogni opera buona.
22
Sta’ lontano dalle passioni della gioventù; cerca la
giustizia, la fede, la carità, la pace, insieme a quelli
che invocano il Signore con cuore puro.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO

Alleluia.
Il Signore ricostruisce Gerusalemme,
raduna i dispersi d’Israele.
Alleluia.
VANGELO
Mt 21, 10-17
Gesù entrò nel tempio, gli si avvicinarono ciechi e storpi e li guarì.

Lettura del Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo. 10Mentre il Signore Gesù entrava in
Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e
diceva: «Chi è costui?». 11E la folla rispondeva:
«Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea».

Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che nel
tempio vendevano e compravano; rovesciò i tavoli
dei cambiamonete e le sedie dei venditori di
colombe 13e disse loro: «Sta scritto:
La mia casa sarà chiamata casa di preghiera.
Voi invece ne fate un covo di ladri».
14
Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi, ed
egli li guarì. 15Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi,
vedendo le meraviglie che aveva fatto e i fanciulli
che acclamavano nel tempio: «Osanna al figlio di
Davide!», si sdegnarono, 16e gli dissero: «Non senti
quello che dicono costoro?». Gesù rispose loro: «Sì!
Non avete mai letto:
Dalla bocca di bambini e di lattanti
hai tratto per te una lode?».
17
Li lasciò, uscì fuori dalla città, verso Betània, e là
trascorse la notte.
Parola del Signore.
12

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
Ef 2, 19

Non siete più stranieri né ospiti,
ma concittadini dei santi e familiari di Dio.

DOPO IL VANGELO

Questo è il tempio del Signore,
edificato dal sommo sacerdote.
Acceda il popolo al santuario e canti un canto
nuovo: «Gloria a te, Signore, Dio onnipotente».
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

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.

FESTA DELLE GENTI CRISTIANE
Domenica 5 novembre invitiamo tutte le persone cristiane
provenienti dai paesi dell’America Latina a una giornata insieme di
preghiera, conoscenza, riflessione e festa.
Invitiamo tutti alla Messa delle 10.00 e dopo avremo l’occasione per un cordiale saluto
e per pranzo ciascuno porterà qualcosa da mangiare e da condividere e alle 14
incontro con don Alberto Vitali responsabile diocesano della pastorale dei migranti.
Sono attese anche tutte le persone italiane che fanno parte della comunità!!!
Sarà così l’occasione per creare nuovi legami e conoscenze, far sentire i nostri fratelli
cristiani provenienti da altri paesi più inseriti e accolti nella comunità parrocchiale, far
crescere, attraverso la loro testimonianza, la nostra fede.

+VITA DELLA COMUNITA’
ORARIO SETTIMANALE CATECHESI 2017/2018
II elementare martedì 17.00 – 18.00 (da novembre)
III elementare mercoledì 17.00 – 18.00
IV elementare lunedì 17.00 – 18.00
V elementare giovedì 17.00 – 18.00
I media
giovedì 18.15 - 19.15 (da novembre)

GRUPPI FAMIGLIE
Sabato 14 alle 19.30 primo incontro del gruppo
famigliare dell’Oratorio con don Andrea.
Gli altri due gruppi, invece, si ritroveranno
sabato 28 ottobre alle 21.00.
PELLEGRINAGGIO
Trenta nostri parrocchiani dal 15 al 22 sono in
pellegrinaggio sulle orme di San Paolo in
Grecia.
Preghiamo per loro e ci affidiamo alle loro
preghiere.
CAFFE’ INSIEME
Domenica 15 alle 11.00 si riunisce il gruppo
del caffè insieme per meditare sul Vangelo di
Luca guidati da Suor Lydia
Giornata della Carità
Domenica 15/10 si raccoglie l’OLIO D'OLIVA.
CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30 e 21.00 film:
FRANTZ.
Un film bellissimo, struggente e
pieno di suspense, che alterna i
colori al bianco e nero in un gioco
di sentimenti altamente poetico.
Frantz è infatti il racconto di un
cammino faticoso e non facile
verso la capacità di accettare e
superare l’odio e il dolore e
ritrovare il desiderio di vivere anche dopo una
grande sofferenza. Di taglio classico, quasi da
romanzo di formazione, sicuramente un’opera
stilisticamente di pregio. Per cuori e animi
sensibili. Ma non solo.
GENITORI 2^ ELEMENTARE
Martedì alle 17.00 e 21.00 incontro
obbligatorio per chi vuole iscrivere i bambini a
catechismo.

II media martedì dalle 18.15 alle 19.15
III media mercoledì dalle 18.15 alle 19.15
Ado (I-IV superiore) mercoledì dalle 21.00 alle 22.00
18/19enni martedì dalle 21.00 alle 22.00
Giovani giovedì dalle 21.00 alle 22.00 da Novembre

INCONTRO SUL REFERENDUM
Giovedì 19 alle 21.00 in teatro incontro su:
REFERENDUM SULL’AUTONOMIA
DI CHE SI TRATTA?
Contenuti, obiettivi e possibili effetti
della consultazione regionale del 22
ottobre.
Relatrice: Dott. Silvia Fossati, Consigliere
Regionale.
“TRA” NOI E DIO
Venerdì adorazione dalle 16.00 alle 18.00
con la lectio alle 16.30 e poi alle 21.00

VEGLIA MISSIONARIA
Sabato 21 alle 20.30 in Duomo veglia
missionaria: “La messe è molta”
TEATRO DI QUALITA’
Sabato 21 alle 21.00 e Domenica 22 alle 16.00
spettacolo teatrale: “L’ISOLA
DEGLI SCHIAVI” e “LA
COLONIA” di Marivaux. Due
affascinanti ed evocativi atti di
grande teatro classico
GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 27 riprendono i gruppi del Vangelo. Ci
sono 5 nuove case in cui si terranno, oltre a
quelle dello scorso anno. Grazie per la
disponibile accoglienza alla Parola di Dio!
SPES
domenica 15/10
11.30 Under 11 vs Ospg
15.00 Under 10 vs Greco S. Martino
18.00 Open MB vs S.Bernardo SB
sabato 21/10
17.00 Ragazzi vs Nabor
18.30 Open 3D vs SCO Cavenago B

