
Anno della Fede 
L’Indispensabile Presenza di Dio 

 

B enedetto XVI ripete spesso che l’“assenza di Dio” è ciò che porta il 
mondo di oggi, soprattutto di quello occidentale, “al decadimento 
dell’uomo e dell’umanesimo”. Questo vale in modo particolare per i 

giovani, nei quali si manifesta al massimo livello la mancanza del bisogno di 
Dio, iniziata dai loro nonni e 
portata avanti dai loro genitori.   
     Non hanno bisogno di Dio 
perché tutto quello che serve 
per vivere divertiti e soddisfatti 
ce l’hanno già, e senza  doversi 
chiedere se è bene o male: “Si 
può fare, lo fanno tutti e perciò 
che problema c’è?”. É così. E 
noi? Consideriamo la battaglia 
perduta e deponiamo le armi? Se fossero davvero divertiti e soddisfatti, po-
tremmo anche arrenderci. Ma non è così, come dimostra in maniera sempre 
più evidente il cedimento all’alcool, alla droga, a comportamenti violenti, a 
una sessualità sbracata e irresponsabile. É più che mai urgente, perciò, ritrova-
re la capacità di far sentire indispensabile la presenza di Dio, di testimoniare 
che “le molte ricchezze” invece di riempire il cuore fanno andare via “tristi”, 
come il giovane del vangelo. 
     Questa “presenza” va riproposta dalla famiglia e dalla parrocchia, che, og-
gi, deve diventare una comunità che rende visibile la presenza di Dio.  
Ciò richiede un deciso rinnovamento. Negli ultimi decenni si è lavorato molto 
per i giovani: campi scuola, esperienze forti, pellegrinaggi, eventi a livello 
diocesano, nazionale, europeo, mondiale… Offerte che i giovani hanno ap-
prezzato, partecipando numerosi e fervorosi. Tornati, però, alla quotidianità… 
non di rado si sono allontanati definitivamente, in attesa di altre esperienze 
forti e di altri eventi, oppure alla ricerca di emozioni di altro tipo.  
     È  necessario, perciò, che le parrocchie … si convertano in comunità di 
persone che segnalano la presenza di Dio, vivendo e testimoniando valori che 
sono  in disuso dove e quando Dio è assente. La gratuità, invece che la ricerca 
spasmodica dell’interesse privato; l’accoglienza fraterna dei … più piccoli e 
poveri; la disponibilità a mettersi al loro servizio…  l’amore vicendevole…  la 
Messa domenicale, non come pratica ripetitiva e stanca, ma come dono del 
Signore Risorto che riempie il cuore, lasciato vuoto dalle “molte ricchezze”.      
     Questi sono i segnali che  attirano e conquistano. 
                                                                                               (Don Tonino Lasconi) 
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XXVI domenica del Tempo OrdinarioXXVI domenica del Tempo Ordinario  
«Non c’è nessuno che faccia un 
miracolo nel mio nome e subito 

possa parlare male di me: chi non è 
contro di noi è per noi»    

((Marco  9,39Marco  9,39--40)40) 
 

D i domenica in domenica ascoltiamo la Parola del Signo-
re Gesù e riceviamo il suo pensiero, la sua azione, la sua regola di vita. Desi-

deriamo assomigliare a Lui e per questo ci affidiamo alla Sua Grazia. Impariamo 
a giudicare che cosa è bene e che cosa è male. Da Gesù impariamo a riconoscere e 
valorizzare il bene dovunque si trova!  
 

L a comunità parrocchiale è il luogo vivo dove incontriamo il Signore: 
nella Eucaristia celebrata e adorata, nel perdono della Confessione e 

negli incontri di catechismo, nella carità fraterna e nella missione. 

OTTOBRE MISSIONARIO: PRIMA SETTIMANA 
“Signore donaci lo sguardo profondo della fede” 

 

L a “porta della fede” che introduce alla vita di co-
munione con Dio e permette l’ingresso nella sua 
Chiesa è sempre aperta per noi. È possibile oltre-

passare quella soglia quando ascoltiamo la Parola del Si-
gnore e il nostro cuore si lascia trasformare dalla Grazia. 
Attraversare la “porta della fede” ci fa iniziare un cam-
mino che dura tutta la vita. A dire il vero quel cammino è 

cominciato con il nostro Battesimo: ci è stata donata la fede in Gesù e la possibilità 
di chiamare Dio con il nome di Padre grazie all’azione dello Spirito Santo. 
Lo sguardo della fede ci rende missionari: grati al Signore per il dono ricevuto e 
desiderosi che la stessa grazia possa raggiungere tutti i nostri fratelli. 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 

 Lunedì         1,    ore  17,30:    Ines, Clotilde 
 Martedì        2,    ore  17,30:    Armando 
 Mercoledì    3,    ore  17,30:     Filomena, Giuseppe, Defulvio                           
 Giovedì       4,    ore   17,30:   Leone 
                                      ore   19,30:     
 Venerdì       5,     ore  17,30:    Angelo 
 Sabato         6,    ore    8,00:     Irene 
                                    ore   17,30:     Gasparo, Nicola 

Adorazione Eucaristica:   Domenica e Giovedì dalle ore 16,30 alle 17,30 

CONFESSIONI 
   

   Adulti:      sabato dalle ore 10 alle 12                                                                                                  
   ragazzi:    sabato, dalle 15,00 alle 16,00 

LLEE  PROVEPROVE  DELDEL  COROCORO: : ogni martedi` alle ore 21 presso le Opere Par-
rocchiali .  Per riferimento Massimiliano Beltrame 3477941976  

Domenica 7 ottobre 
GitaGita--Pellegrinaggio Pellegrinaggio   
al Santuario della al Santuario della   

Madonna dei CampiMadonna dei Campi  
STEZZANO (BG)STEZZANO (BG)  

 

Nel pomeriggio: Visita al paese natale di don Sandro 
Dordi e alla sua tomba.  Iscrizioni in Parrocchia 

Partenza alle ore 6,30 da piazza Marconi 

I FI FOGLIETTIOGLIETTI  DIDI  CREDERECREDERE  
  

RRISPOSTEISPOSTE  AIAI  DUBBIDUBBI  CHECHE  POSSIAMOPOSSIAMO  AVEREAVERE  RIGUARDORIGUARDO  ALLAALLA  FEDEFEDE    
SSONOONO  DISPONIBILIDISPONIBILI  ININ  FONDOFONDO  ALLAALLA  CHIESACHIESA  VICINOVICINO  ALAL  CROCIFISSOCROCIFISSO  

CORO DEI BAMBINI:   sabato, ore 14,30, in chiesa 

SANTA MESSA NEI GIORNI FERIALI: 
Dal 1 ottobre, si celebra alla sera alle ore 17,30 

SANTI DELLA SETTIMANASANTI DELLA SETTIMANA 

1 ottobre: Santa Teresa di Gesù BambinoSanta Teresa di Gesù Bambino 

G iovanissima, entrò nel Carmelo di Lisieux e nel solco della tradizione 
carmelitana scoprì la sua piccola via dell’infanzia spirituale, ispirata 

alla semplicità e all’umile confidenza nell’amore misericordioso del Pa-
dre. Posta dalla vocazione contemplativa nel cuore della Chiesa, si aprì 

all’ideale missionario, offrendo a Dio le sue giornate fatte di fedeltà e di silenziosa e 
gioiosa offerta per gli apostoli del Vangelo. Con san Francesco Saverio è patrona delle 
missioni. Giovanni Paolo II la proclamò dottore della Chiesa .  
2 ottobre: Santi Angeli CustodiSanti Angeli Custodi 

A nche l’uomo peccatore è come un fanciullo invecchiato e smarrito che si può con-
vertire se torna bambino e ricorda d’avere accanto un angelo che lo protegge e chie-

de di essere ascoltato. Per questo la più caratteristica preghiera dei piccoli è anche quella 
che nessun adulto dovrebbe mai dimenticare: “Angelo di Dio, che sei il mio custode, 
illumina, custodisci, reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Così sia”  
4 Ottobre   San Francesco d’Assisi  Patrono d’ItaliaSan Francesco d’Assisi  Patrono d’Italia 

D a una vita giovanile spensierata e mondana, dopo aver usato misericor-
dia ai lebbrosi, si convertì al Vangelo e lo visse con estrema coerenza, 

in povertà e letizia, seguendo il Cristo umile e povero, secondo lo spirito 
delle beatitudini. Insieme ai primi fratelli che lo seguirono, attratti dalla for-
za del suo esempio, predicò per tutte le contrade l'amore del Signore, contri-
buendo al rinnovamento della Chiesa. Fu ispiratore e padre delle famiglie religiose ma-
schili e femminili che da lui prendono il nome. Pio XII lo proclamò patrono d'Italia. 

APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO 
    

L’apertura ufficiale è questa domenica con la S. Messa delle 9,30 e un momento di 
festa subito dopo.   Questa settimana, cominciamo con un primo incontro, per clas-
se, in chiesa: 

 Seconda elementare:   lunedì          1,    ore 14,30 
 Terza elementare:       lunedì           1,   ore 15,30 
 Quarta elementare:     mercoledì     3,    ore 14,30 
 Quinta elementare:     mercoledì     3,    ore 15,30 
 Prima media:              martedì         2,     ore  14,30 
 Seconda media:          martedì         2:     ore  15,30 

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

12° Pellegrinaggio a piedi 12° Pellegrinaggio a piedi   
alla Madonna  della Carità,  a Loreoalla Madonna  della Carità,  a Loreo 

 Martedì 2 ottobre  con partenza alle ore 7,00 dalla nostra chiesa 


