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Tessitori di fraternità
Carissimi,
Papa Francesco ci ricorda la nostra vocazione di credenti: annunciare la speranza
e seminare il bene. “Malgrado queste dense ombre, che non vanno ignorate, desidero dare voce a tanti percorsi di speranza. Dio infatti continua a seminare nell’umanità semi di bene”. (Papa Francesco, Enciclica “Fratelli Tutti”, n. 54)
Dio vuole il bene di tutti, abbiamo imparato negli ultimi mesi che tutti insieme
dobbiamo collaborare ad un mondo più unito, unica strada possibile è essere
“Tessitori di fraternità”. È bella questa parola “tessitori”: ogni cristiano è chiamato ad essere un tessitore di fraternità. Lo sono in modo speciale – sacerdoti, consacrati e laici – che seminano il Vangelo nel grande campo del mondo.
Se questo tempo ci ha divisi e isolati, se il timore ci ha paralizzati, se le situazioni
ci hanno condizionato, ricordiamo: Noi siamo la chiesa dell’annuncio e della speranza.
Nelle nostre attività accorciamo le distanze tra noi; nelle celebrazioni accendiamo
la fiducia nel Signore; nelle catechesi annunciamo una speranza di vita nuova,
nella carità condividiamo le gioie e le difficoltà, soprattutto di chi è nel bisogno.
L’amore di Dio non si ferma di fronte a nulla: con nuove strategie e nuove modalità, insieme con quelle tradizionali, vogliamo essere la testimonianza di una comunità viva.
Ogni fratello sarà importante per noi e ognuno di noi dovrà diventare “fratello”
per l’altro. "I fiumi non bevono la propria acqua, gli alberi non mangiano i propri
frutti, il sole non brilla per se stesso e i fiori non disperdono la propria fragranza
per se stessi. Vivere per gli altri è una regola della natura; la vita è bella quando tu
sei felice, però la vita è straordinaria quando gli altri sono
felici per merito tuo. La vera nostra natura è essere al servizio perché tutto sia migliore. Chi non vive per servire non serve per vivere" (E. Grassi).
Il nostro Augurio in questo ”particolare ” anno è di essere Tessitori di fraternità e
di speranza.
P. Massimo, P. Rosario, P. Michele
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Annunciamo il Signore della vita
Ti aspettiamo durante le Messe del 2 Novembre
(ore 9:30-11:00-19:00) per ricordare i nostri cari

Accendiamo una candela
da mettere davanti
all’Altare per essere in comunione con chi ci ha
preceduti

Il nostro Arcivescovo Crescenzio Card. Sepe
attraverso la sua lettera Pastorale “Seppellire
i morti” ci invita a vivere il ritorno alla casa
del Padre come l’inizio di una nuova vita in
Cristo
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Agenda della Comunità
Celebrazioni Eucaristiche
Giorni feriali 9:30 e 19:00
Giorni festivi 9:30–11:00–12:30–19:00
10:00 (istituto Notre Dame)
Sabato 17:30 Messa dei ragazzi e delle famiglie del secondo anno di catechismo
Diaconia – Cappella Madonna del Buon Consiglio
(via Luigia Sanfelice)
Cenacolo di Preghiera al Cuore Immacolato di Maria
Mercoledì 17:00
S. Messa I sabato del mese 18:00
Segreteria
Dal lunedì al Sabato 10:00–12:00 e 17:00–19:00
Caritas parrocchiale-Centro ASCOLTO Mercoledì 10:00-12:00
Centro Abitiamo-Servizio mensa Giovedi e Sabato 10:00 – 12:00
-Servizio docce Giovedì 8:00-12:00
Adorazione Eucaristica
Primo Giovedì 17:30–19:00 e 19:45–20:30
Secondo e quarto Giovedì 19:45–20:30
Adorazione con Lectio Terzo Giovedì del mese 19:45–21:00
Rosario dello Spirito Santo e la Divina Misericordia Mercoledì 17:30
Comunità Gesù Risorto Martedì 20:00
Comunità di Sant’Egidio Lunedì 18:15 Preghiera per la pace/i malati

