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Spirito Santo scendi su di noi
Domenica 28 Ottobre per la preghiera e l’imposizione delle mani di Gianni
mons. Zappa ricevono il sacramento della Confermazione:
ATTANASIO MARTINA
BADILLO
JOSH NEEL
BALESTRA ALESSIA
BALESTRA MARTINA
BLEVE
FABIANA M.
BONANNO MIRIAM
BRAMBILLA ALESSIO
BRAMBILLA MARCO
BRUNO
AURORA
CARTAGENA GRISEL
CIVINI
GIULIA
CONSOLI
CHIARA
CONTINO
CHIARA
DE MONTIS GINEVRA
DI SILVESTRO VINCENZO
DI STEFANO ELENA C.
DONEDA
PAOLO ST.
ESCALONA JESTIN L. L.
ESCALONA JUSTIN L. L.
FERRARA
ANDREA
FIERRO
FEDERICO
FILIPPONE EDOARDO
GALANTE
ANDREA
GALLEANI
CHIARA M.
GIARDINO DAVIDE
GIUSEPPIN GIANLUCA
IEROIANNI MARTA
INGUì
KEVIN
LAMBIASE CLARA
LANSHAKARA PURNA ABILASH
LOMBARDI RICCARDO
LONTOC
JOYCE R.
MAFFUCCI FRANCESCO
MALDIFASSI FRANCESCA
MAGATTI
VITTORIA M.
MAGGI
SARA

MANARA
SAMUELE
MARCHI
LUCA
MAZZOTTA MARCO
MERLI
NICOLO’
MINELLE
GUGLIELMO M.
MOGNI
AURORA MARIA
MOLINARI AMEDEO
MONASTERO FRANCESCO
NICALI
ALESSANDRO
PAPA
DANIELE
PESIRI
ANA BELEN
PIRRONE
GIACOMO

PLEBANI
CLARA
RUSCILLO
ALESSANDRA
RUSCILLO
LUDOVICA
SCIANGULA GIADA
SEMPRINI
FEDERICO
TOSCA
LORENZO
VALSECCHI ELEONORA
VERZA
VALENTINA
VILLA
LORENZO
WEATHIYAGE MARTEL
SAMANTHA
ZANICHELLI CHIARA

E’ un momento di gioia e di festa per la nostra comunità. Lo Spirito Santo
rende tutti testimoni perseveranti e gioiosi di Cristo.
“Saprete che io sono il Signore” (Ez 37,6)

Lettura settimanale

Evangelo secondo san Marco Mc 6,7-16
Invocazione allo Spirito Santo
Vieni, Spirito Santo
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Manda il tuo Spirito, Signore.
E rinnova la faccia della terra.

Preghiamo.
O Padre, che nella luce dello Spirito
Santo guidi i credenti alla conoscenza
piena della verità, donaci di gustare
nel tuo Spirito la vera Sapienza e di
godere sempre del tuo conforto. Per
Cristo nostro Signore. Amen

Gesù andava attorno per i villaggi, insegnando. Allora chiamò i Dodici, ed
incominciò a mandarli a due a due e
diede loro potere sugli spiriti
immondi. E ordinò loro che, oltre al
bastone, non prendessero nulla per
il viaggio: né pane, né bisaccia, né
denaro nella borsa; ma, calzati solo i
sandali, non indossassero due
tuniche.10 E diceva loro: «Entrati in
una casa, rimanetevi fino a che ve ne
andiate da quel luogo. Se in qualche
luogo non vi riceveranno e non vi
ascolteranno, andandovene, scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi,
a testimonianza per loro». E partiti,
predicavano che la gente si
convertisse, scacciavano molti
demòni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Il re Erode sentì
parlare di Gesù, poiché intanto il suo
nome era diventato famoso. Si diceva: «Giovanni il Battista è risuscitato
dai morti e per questo il potere dei
miracoli opera in lui». Altri invece dicevano: «E’ Elia»; altri dicevano ancora: «E’ un profeta, come uno dei
profeti». Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: «Quel Giovanni che io
ho fatto decapitare è risuscitato!».

DOMANDE
- Perchè in Marco è cosi importante
l’aspetto della cacciata degli spirito
immondi?
- L’insistenza sulla povertà di mezzi che
senso ha?
- Assieme alla povertà, Gesù invita ad
avere coraggio e libertà: perchè li
mette insieme?
- Perchè la predicazione è itinerante e
non stabile?
RIFLESSIONI
Il Vangelo ci informa che il passaggio
per Nazareth fu doloroso per Gesù. Fu
rifiutato dalla propria gente (Mc 6,15). Quella che prima era la sua
comunità, ora non lo è più. Qualcosa è
cambiato. A partire da questo
momento Gesù cominciò ad andare
per i villaggi della Galilea per
annunciare la Buona Novella e
mandare i dodici in missione.
Il conflitto tra Gesù e la sua comunità
d’origine crebbe e toccò da vicino la
persona di Gesù. Come reagisce? In
due modi: a) Dinanzi alla chiusura
mentale della gente della sua
comunità, Gesù lascia Nazareth ed
inizia a percorrere i villaggi nelle
vicinanze. b) Allarga la missione ed
intensifica l’annuncio della Buona
Novella chiamando altre persone per

“Confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano” (Mt 16,20)

coinvolgerle nella missione. Non c’è
una verifica su quanto non è
funzionato, su come fare.... La
Missione è di Dio e non si può
cambiarne le esigenze ed i contenuti
in vista dei risultati.
Il potere si esercita camminando in
mezzo alle sofferenze: accettando la
sfida che esse danno alla fiducia in Dio,
alla convivenza solidale, alla dignità di
ogni persona umana.
La missione deve essere itinerante,
non sedentaria, per questo la
raccomandazione della povertà
materiale del vestire e del mangiare,
delle sicurezze e delle garanzie.
L’obiettivo della missione è semplice
e profondo: la partecipazione dei
discepoli alla missione di Gesù. Non
possono andare da soli, devono andare
due a due, perchè due persone
rappresentano la comunità meglio di
una sola e si possono aiutare a vicenda.
Ricevono potere sugli spiriti immondi,
cioè devono essere di sollievo agli altri
nella sofferenza e, attraverso la
purificazione, devono aprire le porte
di accesso diretto a Dio.
E’ l’inizio di una nuova tappa. Ora tutto
il gruppo annuncia la Buona Novella di
Dio alla gente. Se la predicazione di
Gesù causava conflitto, molto più ora,
con la predicazione di tutto il gruppo.
Le raccomandazioni del Signore
mettono insieme due aspetti, solo
all’apparenza in contrasto. Da un lato
devono
andare
con
totale
disponibilità, per incontrare la gente,
senza preoccupazione di guadagno o
di sopravvivenza, dall’altro devono
anche evitare di accettare qualsiasi
ipocrisia, il buonismo senza
responsabilità. Devono andarsene da
là, senza rimpianti nè debolezze, dove

l’accoglienza non c’è, il rifiuto o
l’ipocrisia rendono sterile l’annuncio
e la testimonianza. Impone ai discepoli
di non perdere tempo con chi non li
vuole.
Non dovevano portare nulla, ciò
significava che Gesù li obbliga ad avere
fiducia nell’ospitalità.
Dovevano partecipare alla vita ed al
lavoro della gente, e la gente li avrebbe
accolti nella sua comunita e avrebbe
condiviso con loro il cibo.
Erano questi i quattro punti
fondamentali che dovevano dare
slancio
all’atteggiamento
dei
missionari che annunciavano la Buona
Novella di Dio, nel nome di Gesù:
ospitalità, comunione, condivisione
ed accoglienza degli esclusi. Se queste
quattro esigenze venivano rispettate,
loro potevano e dovevano gridare ai
quattro venti: “Il Regno è venuto!”
Poichè il Regno rivelato da Gesù non è
una dottrina, nè un catechismo, nè una
legge. Il Regno di Dio viene e si rende
presente quando le persone, motivate
dalla loro fede in Gesù, decidono di
vivere in comunità per dare
testimonianza e rivelare a tutti che Dio
è Padre e Madre e che, quindi, noi
esseri umani siamo fratelli e sorelle
tra di noi. Gesù voleva che la comunità
locale fosse di nuovo un’espressione
dell’Alleanza, del Regno, dell’amore di
Dio Padre, che fa di tutti noi fratelli e
sorelle.

“Gesù passò beneficando e risanando tutti” (At 10,38)

AVVISI

DOMENICA 28 OTTOBRE - I dopo la Dedicazione
- 11.15: Celebrazione delle Cresime con la presenza di Zappa Mons. Gianni
GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE - Sol.tà di tutti i Santi Orario festivo delle S. Messe
VENERDI’ 2 NOVEMBRE - Commemorazione di tutti i defunti
Ore 15.30 Santa Messa al Cimitero di Greco
Primo venerdì del mese - 17.00: Adorazione
Orario S. Messe 8.30/18.30
DOMENICA 4 NOVEMBRE - II dopo la Dedicazione
- 10.15: Incontro genitori 3° elementare in sala Dehon

Solennità di Cristo Re 2018
Giovedì 8 Novembre ore 21: Messa Fiore della Carità
Venerdì 9 Novembre ore 21/22: Adorazione davanti al Santissimo
Domenica 11 Novembre: Solennità di Cristo Re - S. Messe: orario festivo
Pranzo regale (adulti 20 ragazzi 8 euro)

MESE DI NOVEMBRE: FIORE DELLE CARITÀ
Le sante Messe del fiore della carità saranno celebrate:
*giovedì 8 novembre ore 21.00
*martedì 20 novembre ore 15.30
Ci si iscrive dettando il cognome della famiglia dei defunti che si
intendono ricordare.
Vuoi sapere di più sulla nostra parrocchia? Apri il sito www.parrocchiacristore.com

