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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  13  Ottobre 2013

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversa-
va la Samarìa e la Galilea. 

Entrando in un villaggio, gli vennero incontro die-
ci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad 
alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appe-
na li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sa-
cerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati.  
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lo-
dando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, 
ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano.  
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli 
altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse 
indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo stra-
niero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salva-
to!». (Luca, 17,11-19)

3)  Si ritiene utile per la meditazione personale parte del Messaggio del 
Papa per la Giornata Missionaria Mondiale di Domenica 20 Ottobre 2013:

Cari fratelli e sorelle,
quest’anno celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale mentre si sta concludendo l’Anno della fede, occasione importante per 
rafforzare la nostra amicizia con il Signore e il nostro cammino come Chiesa che annuncia con coraggio il Vangelo. In questa 
prospettiva, vorrei proporre alcune riflessioni.

1. La fede è dono prezioso di Dio, il quale apre la nostra mente perché lo possiamo conoscere ed amare. Egli vuole entrare in 
relazione con noi per farci partecipi della sua stessa vita e rendere la nostra vita più piena di significato, più buona, più bella. 
Dio ci ama! La fede, però, chiede di essere accolta, chiede cioè la nostra personale risposta, il coraggio di affidarci a Dio, di 
vivere il suo amore, grati per la sua infinita misericordia. E’ un dono, poi, che non è riservato a pochi, ma che viene offerto con 
generosità. Tutti dovrebbero poter sperimentare la gioia di sentirsi amati da Dio, la gioia della salvezza! Ed è un dono che non si 
può tenere solo per se stessi, ma che va condiviso. Se noi vogliamo tenerlo soltanto per noi stessi, diventeremo cristiani isolati, 
sterili e ammalati. L’annuncio del Vangelo fa parte dell’essere discepoli di Cristo ed è un impegno costante che anima tutta la 
vita della Chiesa. «Lo slancio missionario è un segno chiaro della maturità di una comunità ecclesiale» (Benedetto XVI, Esort. 
ap. Verbum Domini, 95). Ogni comunità è “adulta” quando professa la fede, la celebra con gioia nella liturgia, vive la carità e 
annuncia senza sosta la Parola di Dio, uscendo dal proprio recinto per portarla anche nelle “periferie”, soprattutto a chi non ha 
ancora avuto l’opportunità di conoscere Cristo. La solidità della nostra fede, a livello personale e comunitario, si misura anche 
dalla capacità di comunicarla ad altri, di diffonderla, di viverla nella carità, di testimoniarla a quanti ci incontrano e condividono 
con noi il cammino della vita.

2. L’Anno della fede, a cinquant’anni dall’inizio del Concilio Vaticano II, è di stimolo perché l’intera Chiesa abbia una rinnovata 
consapevolezza della sua presenza nel mondo contemporaneo, della sua missione tra i popoli e le nazioni. La missionarietà non 
è solo una questione di territori geografici, ma di popoli, di culture e di singole persone, proprio perché i “confini” della fede non 
attraversano solo luoghi e tradizioni umane, ma il cuore di ciascun uomo e di ciascuna donna, Il Concilio Vaticano II ha sotto-
lineato in modo speciale come il compito missionario, il compito di allargare i confini della fede, sia proprio di ogni battezzato 
e di tutte le comunità cristiane: «Poiché il popolo di Dio vive nelle comunità, specialmente in quelle diocesane e parrocchiali, 
ed in esse in qualche modo appare in forma visibile, tocca anche a queste comunità rendere testimonianza a Cristo di fronte 
alle nazioni» (Decr. Ad gentes, 37). Ciascuna comunità è quindi interpellata e invitata a fare proprio il mandato affidato da Gesù 
agli Apostoli di essere suoi «testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,8), 
non come un aspetto secondario della vita cristiana, ma come un aspetto essenziale: tutti siamo inviati sulle strade del mondo 
per camminare con i fratelli, professando e testimoniando la nostra fede in Cristo e facendoci annunciatori del suo Vangelo. 
Invito i Vescovi, i Presbiteri, i Consigli presbiterali e pastorali, ogni persona e gruppo responsabile nella Chiesa a dare rilievo 
alla dimensione missionaria nei programmi pastorali e formativi, sentendo che il proprio impegno apostolico non è completo se 
non contiene il proposito di “rendere testimonianza a Cristo di fronte alle nazioni”, di fronte a tutti i popoli. La missionarietà non 
è solamente una dimensione programmatica nella vita cristiana, ma anche una dimensione paradigmatica che riguarda tutti gli 
aspetti della vita cristiana.

3. Spesso l’opera di evangelizzazione trova ostacoli non solo all’esterno, ma all’interno della stessa comunità ecclesiale. A volte 
sono deboli il fervore, la gioia, il coraggio, la speranza nell’annunciare a tutti il Messaggio di Cristo e nell’aiutare gli uomini del no-
stro tempo ad incontrarlo. A volte si pensa ancora che portare la verità del Vangelo sia fare violenza alla libertà. Paolo VI ha parole 
illuminanti al riguardo: «Sarebbe ... un errore imporre qualcosa alla coscienza dei nostri fratelli. Ma proporre a questa coscienza 
la verità evangelica e la salvezza di Gesù Cristo con piena chiarezza e nel rispetto assoluto delle libere opzioni che essa farà ... è 
un omaggio a questa libertà» (Esort, ap. Evangelii nuntiandi, 80). Dobbiamo avere sempre il coraggio e la gioia di proporre, con 
rispetto, l’incontro con Cristo, di farci portatori del suo Vangelo. Gesù è venuto in mezzo a noi per indicare la via della salvezza, 
ed ha affidato anche a noi la missione di farla conoscere a tutti, fino ai confini della terra. Spesso vediamo che sono la violenza, 
la menzogna, l’errore ad essere messi in risalto e proposti. E’ urgente far risplendere nel nostro tempo la vita buona del Vangelo 
con l’annuncio e la testimonianza, e questo dall’interno stesso della Chiesa. Perché, in questa prospettiva, è importante non 
dimenticare mai un principio fondamentale per ogni evangelizzatore: non si può annunciare Cristo senza la Chiesa. Evangelizzare 
non è mai un atto isolato, individuale, privato, ma sempre ecclesiale. Paolo VI scriveva che «quando il più sconosciuto predica-
tore, missionario, catechista o Pastore, annuncia il Vangelo, raduna la comunità, trasmette la fede, amministra un Sacramento, 
anche se è solo, compie un atto di Chiesa». Egli non agisce «per una missione arrogatasi, né in forza di un’ispirazione personale, 
ma in unione con la missione della Chiesa e in nome di essa» (ibidem). E questo dà forza alla missione e fa sentire ad ogni 
missionario ed evangelizzatore che non è mai solo, ma parte di un unico Corpo animato dallo Spirito Santo….



DOMENICA

SS. Messa in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00;

nella Chiesa del Rosario ore 9.30; nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30
ore 8.00:  Si conclude la notte di Adorazione e di preghiera con la Benedizione 

Eucaristica;
ore 9.30:  Incontro formativo del Parroco per i ministranti, nella sala.

13 OTTOBRE 2013

LUNEDI 14 OTTOBRE 2013
- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 17.30 alle ore 20.30 

Adorazione Eucaristica;
-  Nella Chiesa del SS. Rosario continua il novenario per la Festa della Madonna 

del Rosario prevista per domenica 20 ottobre: ore 17.30 S. Messa (così nei 
giorni prossimi sino al 19 Ottobre).;

-  Dalle ore 17 alle ore 19.00: è aperta la Segreteria Parrocchiale per il 
Catechismo. Si sollecitano le Iscrizioni: Tutti i ragazzi dalla 2a elementare  
alla 2a media devono iscriversi.

MARTEDI 15 OTTOBRE 2013
ore 19.30: Incontro della Caritas Parrocchiale con i responsabili della Caritas 

Diocesana, nella sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 20.00.

MERCOLEDI

-  Il Gruppo di preghiera di P. Pio partecipa alla S. Messa e subito dopo tiene 
l’Incontro mensile nel Cappellone del SS. Sacramento; 

ore 19.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala.

16 OTTOBRE 2013

GIOVEDI

ore 20.00:  Incontro del Gruppo ’92, in Oratorio;
ore 20.30: Liturgia della Parola della 2a Comunità neocatecumenale, in Vico 

Spinelli.
ore 20.00: Incontro di presentazione del Corso Prematrimoniale, nella Sala.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 18.00 alle 20.00.

17 OTTOBRE 2013

VENERDI

CORSO DI “NUOVA VITA”
Dalle 16.00 alle 20.00 a Cotrino nella Sala Conferenze.

E’ garantito un servizio di Baby sitter per i bambini.
ore 20.30: Adorazione Eucaristica settimanale con “GESÙ AL CENTRO”, 

preghiera e adorazione per tutti, in particolare giovani e giovani-
adulti.

18 OTTOBRE 2013
FESTA DI SAN LUCA

SABATO

CORSO DI “NUOVA VITA”
Dalle 16.00 alle 20.00 a Cotrino nella Sala Conferenze.

E’ garantito un servizio di Baby sitter per i bambini.
ore 15.30 - 17.00: Incontri dell’A.C.R. all’Oratorio;
- Dalle ore 17.30: Incontri di tutti i Gruppi Giovanissimi, all’Oratorio;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel sa-

lone in Vico Spinelli.

19 OTTOBRE 2013

>>>  A V V I S I  E  N O T I Z I E   <<<

1)  Domenica 20 Ottobre si concluderà il Corso “Nuova Vita”: dalle 
ore 9.00 alle ore 19.00.

2)  Rendiconto della Mensa Caritas per gli extracomunitari di Dome-
nica 6 Ottobre 2013:  n. 192 pasti erogati (nazionalità ospiti men-
sa: 148 Senegal; 2 Ecuador; 19 Bangladesh; 12 Marocco; 9 Cina; 
2 Italia). Si ringraziano tutti coloro che hanno prestato servizio 
e tutti coloro che hanno fatto pervenire la loro offerta. La spesa 
complessiva per la Mensa è stata di € 283,22; le offerte raccolte 
sono state di € 170,00. 
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