
 La Chiesa, che è santa, non rifiuta i peccatori La Chiesa, che è santa, non rifiuta i peccatori   
 

I n che senso la Chiesa è santa se vediamo che 
la Chiesa storica, nel suo cammino lungo i 
secoli, ha avuto tante difficoltà, problemi, 

momenti bui? Come può essere santa una Chiesa 
fatta di esseri umani, di peccatori?  Uomini pecca-
tori, donne peccatrici, sacerdoti peccatori, suore 
peccatrici, Vescovi peccatori, Cardinali peccatori, 
Papa peccatore? Tutti. Come può essere santa una 
Chiesa così? 
   E’ santa perché Gesù Cristo, il Santo di Dio, è unito in modo indissolubile ad essa; 
è santa perché è guidata dallo Spirito Santo che purifica, trasforma, rinnova. Non è 
santa per i nostri meriti, ma perché Dio la rende santa, è frutto dello Spirito Santo e 
dei suoi doni. Non siamo noi a farla santa. È Dio, lo Spirito Santo, che nel suo amore 
fa santa la Chiesa. 
   C’è stata nella storia la tentazione di alcuni che affermavano: la Chiesa è solo la 
Chiesa dei puri, di quelli che sono totalmente coerenti, e gli altri vanno allontanati. 
Questo non è vero! Questa è un'eresia! La Chiesa, che è santa, non rifiuta i peccatori; 
non rifiuta tutti noi; non rifiuta perché chiama tutti, li accoglie, è aperta anche ai più 
lontani, chiama tutti a lasciarsi avvolgere dalla misericordia, dalla tenerezza e dal 
perdono del Padre, che offre a tutti la possibilità di incontrarlo, di camminare verso 
la santità. "Mah! Padre, io sono un peccatore, ho grandi peccati, come posso sentirmi 
parte della Chiesa?". Caro fratello, cara sorella, è proprio questo che desidera il Si-
gnore; che tu gli dica: "Signore sono qui, con i miei peccati".  
   Una celebre frase dello scrittore francese Léon Bloy; negli ultimi momenti della 
sua vita diceva: «C’è una sola tristezza nella vita, quella di non essere santi».  

Papa Francesco, dall’Udienza di Mercoledì 2 ottobre Papa Francesco, dall’Udienza di Mercoledì 2 ottobre   
Familiarità con Gesù Familiarità con Gesù   
 

* Ripartire da Cristo significa avere familiarità con Lui, avere questa familiarità con 
Gesù: Gesù lo raccomanda con insistenza ai discepoli nell’Ultima Cena, quando si 
avvia a vivere il dono più alto di amore, il sacrificio della Croce. Gesù utilizza l’im-
magine della vite e dei tralci  e dice: rimanete nel mio amore, rimanete attaccati a 
me, come il tralcio è attaccato alla vite. Se siamo uniti a Lui possiamo portare frutto, 
e questa è la familiarità con Cristo. Rimanere in Gesù! E’ un rimanere attaccati a 
Lui, dentro di Lui, con Lui, parlando con Lui. 
* Più ti unisci a Gesù e Lui diventa il centro della tua vita, più Lui ti fa uscire da te 
stesso, ti decentra e ti apre agli altri. Questo è il vero dinamismo dell’amore, questo 
è il movimento di Dio stesso! Dio è il centro, ma è sempre dono di sé, relazione, vita 
che si comunica. 
* Chi è il catechista? E’ colui che custodisce e alimenta la memoria di Dio; la custo-
disce in se stesso e la sa risvegliare negli altri. È bello questo: fare memoria di Dio.             
     Papa Francesco ai CatechistiPapa Francesco ai Catechisti 

  XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO     

«Se aveste fede quanto un 
granello di senape, potreste 

dire a questo gelso: “Sràdicati 
e vai a piantarti nel mare”, 
 ed  esso vi obbedirebbe » 

(Luca, 17,6) 
 

“A umenta la nostra fede” (Lc 17, 5). Questa deve essere la nostra costante 
preghiera. La fede è sempre esigente, poiché ci porta al di là di noi stes-
si. Ci porta direttamente a Dio. La fede inoltre conferisce una visione 

dello scopo della vita e ci esorta all’azione. Il Vangelo di Cristo non è un’opinio-
ne privata, un ideale spirituale remoto o un semplice programma di crescita perso-
nale. Il Vangelo è la forza che può trasformare il mondo! Il Vangelo non è un’a-
strazione: è la persona viva di Gesù Cristo, la Parola di Dio, il riflesso della gloria 
del Padre (cf. Eb 1, 2), il Figlio Incarnato che rivela il significato più profondo 
della nostra umanità e il nobile destino a cui tutta la famiglia umana è chiamata.  
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7 ottobre 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

 

La preghiera di tutti  
 

I l Rosario è la preghiera di tutti: semplice, vera, profon-
da. Si può dire da soli e insieme, in casa e in chiesa, in 
viaggio e a passeggio. Abbiamo la corona o bastano 

anche le dita per contare fino a dieci. Con il Rosario percor-
riamo tutta la vita di Gesù e ricordiamo tutte le persone che 
vogliamo. Suggeriamo di dire il Rosario in questo mese di 
Ottobre, pregando per la pace, per le famiglie, per i giovani.       
      Anche i ragazzi possono dire almeno una decina di Ave 
Maria al giorno.  



APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO 
    

L’apertura ufficiale è questa domenica con la S. Messa delle 9,30   Questa settima-
na, cominciamo con un primo incontro, per classe, in chiesa: 

 Prima elementare:       Lunedì         7,    ore  14,30 
 Seconda elementare:   lunedì          7,    ore 15,30 
 Terza elementare:        mercoledì    9,   ore 14,30 
 Quarta elementare:     mercoledì     9,    ore 15,30 
 Quinta elementare:     giovedì       10,    ore 14,30 
 Prima media:              martedì         8,    ore  14,30 
 Seconda media:          martedì         8:    ore  15,30 
    

Sono ancora disponibili i moduli per l’iscrizione all’Anno Catechistico 

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa   
 

 Lunedì        7,  ore  17,30:   
 Martedì       8,  ore  17,30:   
 Mercoledì   9,  ore  17,30:  Antonio 
 Giovedì     10,  ore  17,30    
                                   ore 19,30     
 Venerdì     11,  ore  17,30:  Angelo 
 Sabato       12,  ore  8,00:    Fortunato ed Elisabetta  
                                  ore 17,30:    Margherita, Franca e Dina 

 S. Messa prefestiva: sabato, ore 17,30 
 

 S. Messa feriale:     ore 17,30 
 

 Coro dei ragazzi:   

          sabato alle ore 14,30 alle Opere Parr 
 

 CONFESSIONI:                                           
         Adulti:   sabato dalle 10,00 alle 12,00   
                                        

         Ragazzi: sabato, dalle 15,00 alle 16,30  
 

 Adorazione Eucaristica    

      giovedì, dalle ore 16,30 alle ore 17,30 
 

         domenica, dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

SANTA MESSA FERIALE, PREFESTIVA DEL SABATO E VESPERTINA  
DELLA DOMENICA:  Dal 7 ottobre, si celebra alla sera alle ore 17,30 

SABATO 12, ORE 21,00SABATO 12, ORE 21,00  
NELLA NOSTRA CHIESANELLA NOSTRA CHIESA  

  

Venerdì 11 ottobre:  

Santa Maria Madre della ChiesaSanta Maria Madre della Chiesa 

Festa della Patrona di Porto Viro Festa della Patrona di Porto Viro   
  

Alle ore 18,30: Santa Messa solenne  
 

Domenica 13 ottobre  a San Giusto  I Giochi della PatronaI Giochi della Patrona       

  Bambini e ragazzi delle Parrocchie della Città, gareggeranno con una serie di 
giochi tradizionali.  Il gruppo parrocchiale che risulterà vincito-
re avrà lo stendardo della Patronastendardo della Patrona  fino alla successiva edizio-
ne dei giochi.  
Ore 14,00: raduno dei gruppi in piazza a Scalon   
                  E sfilata fino all’Oratorio San Giusto 
Ore 14,30: inizio dei giochi 

“Sotto la tua protezione  noi cerchiamo rifugio,   Santa Madre di Dio” 

  Pellegrinaggio a piedi  
 alla Madonna della Carità, a Loreo  

 

Si svolgerà martedì 8 ottobre con partenza alle ore 7,00 dalla 
nostra chiesa. Ore 9,30: S. Messa a Loreo 

Papa Francesco e la tragedia di LampedusaPapa Francesco e la tragedia di Lampedusa  

C he cosa possiamo fare noi? Non abbiamo alcun potere e non possiamo 
correre a salvare chi muore in mare. Che fare? Possiamo e dobbiamo 
pregare. Possiamo essere fedeli a Dio con una vita cristiana, compiendo 

il nostro dovere di genitori e di figli, di lavoratori e di studenti. Possiamo vive-
re alla presenza di Dio, guardando in faccia i nostri fratelli... 

Ottobre Missionario 2013 Ottobre Missionario 2013   
“S ulle strade del mondo” è lo slogan per la prossima Giornata 

Missionaria Mondiale (Gmm) 2013, scelto da Missio, Orga-
nismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. il tema espri-
me l’esigenza di coniugare lo Spirito missionario con la vita di tutti 
i giorni, in un mondo bisognoso di redenzione, segnato da profonde 
trasformazioni sociali, politiche, economiche e culturali.  


