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ESSERE MISSIONARI NEL MONDO E NELLE NOSTRE CASE
Celebriamo oggi la giornata missionaria mondiale,
attorno alla persona di Gesù, «il primo e il più
grande evangelizzatore», che continuamente ci
invia ad annunciare il Vangelo dell’amore di Dio.
“Questa Giornata ci invita a riflettere nuovamente
sulla missione al cuore della fede cristiana. Infatti,
la Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse,
non sarebbe più la Chiesa di Cristo. La missione
della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona
volontà, è fondata sul potere trasformante del
Vangelo. Il Vangelo è una Buona Notizia che porta
in sé una gioia contagiosa perché contiene e offre
una vita nuova: quella di Cristo risorto, il quale,
comunicando il suo Spirito vivificante, diventa Via,
Verità e Vita per noi.”. (Papa Francesco)
In questa linea anche noi, attraverso i Gruppi del
Vangelo che riprenderanno questa settimana, ci
sentiamo “missionari a casa nostra”!
Dice ancora Papa Francesco nel messaggio per
questa giornata mondiale delle missioni, che
“l’annuncio del Vangelo diventa parola viva ed
efficace che attua ciò che proclama, cioè Gesù
Cristo, il quale continuamente si fa carne in ogni
situazione umana.”
La missione della Chiesa non è, quindi, la
diffusione di una ideologia religiosa e nemmeno la
proposta di un’etica sublime. “Mediante la missione
della Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad
evangelizzare e agire, e perciò essa rappresenta il
kairos, il tempo propizio della salvezza nella storia.
Mediante la proclamazione del Vangelo, Gesù
diventa sempre nuovamente nostro contemporaneo,
affinché chi lo accoglie con fede e amore sperimenti
la forza trasformatrice del suo Spirito di Risorto
che feconda l’umano e il creato come fa la pioggia
con la terra.”
È questa l’esperienza che tanti hanno vissuto anche
attraverso i “Gruppi del vangelo” nelle case, perché,
come ha detto Papa Benedetto, «all’inizio
dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o
una grande idea, bensì l’incontro con un
avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un
nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva».
Gruppi del Vangelo, perchè “il Vangelo è una
Persona, la quale continuamente si offre e

continuamente invita chi la accoglie con fede umile
e operosa a condividere la sua vita attraverso una
partecipazione effettiva al suo mistero pasquale di
morte e risurrezione.
Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di
Gesù Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua la
sua missione di Buon Samaritano, curando le ferite
sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore,
cercando senza sosta chi si è smarrito per sentieri
contorti e senza meta.
E grazie a Dio non mancano esperienze
significative
che
testimoniano
la
forza
trasformatrice del Vangelo.”
Si tratta di «uscire dalla propria comodità e avere il
coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno
bisogno della luce del Vangelo».
È questa la ragione che ci spinge ad essere
annunciatori del Vangelo tra le case del nostro
quartiere.
“La missione della Chiesa stimola un atteggiamento
di continuo pellegrinaggio attraverso i vari deserti
della vita. La missione della Chiesa ispira una
esperienza di continuo esilio, per fare sentire
all’uomo assetato di infinito la sua condizione di
esule in cammino verso la patria finale, proteso tra
il “già” e il “non ancora” del Regno dei Cieli.
La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a
sé stessa, ma è umile strumento e mediazione del
Regno. Una Chiesa autoreferenziale, che si
compiace di successi terreni, non è la Chiesa di
Cristo, suo corpo crocifisso e glorioso.”
Non restiamo chiusi nelle nostre sacrestie, ma
usciamo nelle case dei nostri condomini per portare
questo gioioso annuncio!
RIPRENDONO I
GRUPPI DEL VANGELO
NELLE CASE
Il Vangelo non è un bene esclusivo di
chi lo ha ricevuto,
ma è un dono da condividere,
una bella notizia da comunicare
Benedetto XVI

+ 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
4Quando

già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli
non si erano accorti che era Gesù. 5Gesù disse loro:
«Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero:
«No». 6Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte
destra della barca e troverete». La gettarono e non
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci.
7Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il
Signore!». (…).
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo Grazie a Dio!

Nel tempo di Pentecoste dopo il Vangelo si proclama il Gloria

Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una
croce, 40ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e
volle che si manifestasse, 41non a tutto il popolo, ma
a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione
dai morti. 42E ci ha ordinato di annunciare al popolo
e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei
morti, costituito da Dio. 43A lui tutti i profeti danno
questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve
il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».
44
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando
lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che
ascoltavano la Parola. 45E i fedeli circoncisi, che
erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui
pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; 46li
sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare
Dio. Allora Pietro disse: 47«Chi può impedire che
siano battezzati nell’acqua questi che hanno
ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». 48E ordinò
che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo.
Parola di Dio.

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 At 10, 34-48a

Lettura degli Atti degli Apostoli.
In quei giorni. 34Pietro prese la parola e disse: «In
verità sto rendendomi conto che Dio non fa
preferenza di persone, 35ma accoglie chi lo teme e
pratica la giustizia, a qualunque nazione
appartenga. 36Questa è la Parola che egli ha inviato
ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di
Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. 37Voi sapete
ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando
dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da
Giovanni; 38cioè come Dio consacrò in Spirito Santo
e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò
beneficando e risanando tutti coloro che stavano
sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui.
39
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui
compiute nella regione dei Giudei e in

SALMO Sal 95 (96)

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio.
1
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
2
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
3
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. R.
7
Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza,
8
date al Signore la gloria del suo nome. R.
Portate offerte ed entrate nei suoi atri,
9
prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Tremi davanti a lui tutta la terra.
10
Dite tra le genti: «Il Signore regna!».
Egli giudica i popoli con rettitudine. R.
EPISTOLA 1Cor 1, 17b-24

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.
Fratelli, 17Cristo mi ha mandato ad annunciare il
Vangelo, non con sapienza di parola, perché non
venga resa vana la croce di Cristo.
18
La parola della croce infatti è stoltezza per quelli
che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia
per noi, è potenza di Dio. 19Sta scritto infatti:
Distruggerò la sapienza dei sapienti
e annullerò l’intelligenza degli intelligenti.
20
Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? Dov’è il sottile
ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse

dimostrato stolta la sapienza del mondo? 21Poiché
infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con
tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è
piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza
della predicazione. 22Mentre i Giudei chiedono
segni e i Greci cercano sapienza, 23noi invece
annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei
e stoltezza per i pagani; 24ma per coloro che sono
chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di
Dio e sapienza di Dio. Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Cfr Mt 28, 19-20

Alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore.
Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.
Alleluia.
VANGELO Lc 24, 44-49a

Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. Il Signore Gesù 44disse: «Sono
queste le parole che io vi dissi quando ero ancora
con voi: bisogna che si compiano tutte le cose
scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e
nei Salmi». 45Allora aprì loro la mente per
comprendere le Scritture 46e disse loro: «Così sta
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno, 47e nel suo nome saranno predicati a tutti i
popoli la conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. 48Di questo voi siete
testimoni. 49Ed ecco, io mando su di voi colui che il
Padre mio ha promesso». Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO

Mia eredità è il Signore
e io lo attendo e lo desidero.
Egli è buono con chi a lui si affida,
si dona al cuore che lo ricerca.
OFFERTORIO

Sulle panche trovate le buste per le offerte alle
missioni. Ciò che viene messo nella busta sarà
destinato alle missioni; ciò che viene dato fuori
dalla busta resterà come ogni Domenica per i
bisogni della Parrocchia.
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

Credo, Signore, che tu sei il Cristo, il Figlio
del Dio vivente, venuto in questo mondo.
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 e festa.
Ore 10.00 Santa Messa animata dalla comunità latino americana
Ore 12.30 pranzo: ciascuno porta qualcosa da condividere con tutti
Ore 14.00 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’
MISSIONI
All’uscita di tutte le Messe vendita fiori per le
missioni. Aiutiamo con un fiore i missionari
che donano la vita per annunciare il Vangelo e
aiutare i popoli meno fortunati di noi.

GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 27 alle 21.00 riprendono i gruppi
del Vangelo.

RINGRAZIAMENTI
Grazie a tutte le persone che ci hanno dato
materiale scolastico per le famiglie bisognose

Bisleri 11
Caccialepori 18
Caccialepori 35
Correggio 36
Crivellone 11
Dolci 24
Martiri Triestini 1
Martiri Triestini 7
Murillo 10
Osoppo 13
Osoppo 16/B
Ranzoni 17
Ricciarelli 1
Rubens 23/A
Varazze 6
Varazze 8

CRESIME
Domenica
prossima
nel
pomeriggio
celebrazione della Cresima per i nostri ragazzi
di 1^ media
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
CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30 e 21.00
bellissimo film da non perdere: LION,
LA STRADA VERSO CASA. Ci sono
legami primordiali, come quello della famiglia,
che non vengono mai meno. Nonostante
tutto. Nel bene e nel male. Legami che non si
dissolvono con il tempo e che pervadono la nostra
intera esistenza.

GENITORI 2^ ELEMENTARE
Martedì alle 17.00 e 21.00 incontro
obbligatorio per chi vuole iscrivere i bambini a
catechismo.

Ecco l’elenco delle case: basta presentarsi 10
minuti prima delle 21.00, suonare il citofono
dei padroni di casa e partecipare all’incontro.
Ingallinella
Nanetti Lassini
Cacchione
Religiose di Nazaret
Betrò
Toma
Leali
Ruffini
Giolito
Chiabotto
Fossati
Mancuso
Cesari
Rivera
Fouquè
Pinto

GRUPPI FAMIGLIE:
INCONTRO DEI CONIUGI
Sabato 28 riprendono gli incontri dei gruppi
famigliari (le famiglie giovani che hanno
bambini in oratorio si sono già incontrate
sabato scorso con don Andrea).
Faremo due gruppi: nel primo le coppie che
hanno figli in età scolare; nel secondo le
coppie che hanno ormai figli grandi.
Ritrovo alle 19.30 per la cena condivisa
insieme. Alle 21.00 incontro sul capitolo 4
dell’Amoris laetitia.
Tutti possono partecipare

OVER 60
Giovedì alle 16.00 incontro sul messaggio
del Papa per la giornata missionaria mondiale

TEATRO DIVERTENTE
Sabato 28 alle 21.00 e
Domenica 29 alle 16.00
“Delitto e matrimonio”
divertente commedia di A.Cirri e N. Simon

“TRA” NOI E DIO
Venerdì adorazione dalle 16.00 alle 18.00
con la lectio alle 16.30. Alla sera invece ci
saranno i Gruppi del Vangelo.

Domenica 22/10 11:30 Under 9 vs OSG 2001
18:00 Under 12 vs S. Vito Milano
Sabato 28/10
17:00 Allievi vs TNT Prato
18:30 Top Junior AG vs Nord Ovest

SPES

