Domenica
3 Ottobre 2021
Non abbiate paura di aprire all’Evangelo!

Quando siamo di solito in casa o al lavoro, non sempre
sopportiamo che ci sia qualcuno che interrompa la nostra
attività o ci chieda di dedicarci del tempo per dialogare.
L’efficienza e la banale quiete porta con sé bisogno sempre
maggiore di comprendere che nulla venga anteposto al grande
dono di portare il Vangelo a chi incontriamo. Direbbe S.
Ireneo che “la gloria di Dio è l’uomo vivente, e la vita
dell’uomo consiste nella visione di Dio” e quando ci
accorgiamo che siamo spenti del suo infinito amore abbiamo
bisogno di accostarci al Vangelo fattosi carne.
I fratelli e le sorelle della seconda Comunità
Neocatecumenale della Parrocchia Maris Stella, che voi ben
conoscete, in quanto figli di questa comunità cittadina,
saranno presenti per le strade della parrocchia come
evangelizzatori. Ogni giovedì per ben due anni dalle ore 17:30
alle ore 19:30 saranno pellegrini col Vangelo in mano. La
situazione della pandemia ha evidenziato e amplificato il
dolore, la solitudine, la povertà e le ingiustizie di cui già tanti
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soffrivano e ha smascherato le nostre false sicurezze e le
frammentazioni e polarizzazioni che silenziosamente ci
lacerano. I più fragili e vulnerabili hanno sperimentato
ancora di più la propria vulnerabilità e fragilità. Abbiamo
vissuto lo scoraggiamento, il disincanto, la fatica; e perfino
l’amarezza conformista, che toglie la speranza, ha potuto
impossessarsi dei nostri sguardi. Noi, però, «non
annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: quanto a noi,
siamo i vostri servitori a causa di Gesù» (2 Cor 4,5).
Chiedetegli ogni favore in Dio, condividete dubbi di fede,
fermateli nel rimproverare di cosa non condividete della vita
cristiana. Non verranno come dei maestri, ma come discepoli
degli insegnamenti di Gesù; non porteranno con sé nient’altro
ciò che la Parola ha detto ai loro cuori; sono persone
innamorate della Chiesa, perché la sentano loro Madre nella
fede. Non abbiate paura di aprire porte alla Grazia che arriva
attraverso le persone: è il segno più efficace che Dio ha per
parlare tra gli uomini. Non dobbiamo andare sempre di corsa
nelle nostre faccende quotidiane, ma c’è bisogno di fermarsi
e di capire sempre di più che abbiamo un Dio che ci ama così
tanto e ci perdona infinitamente e ci incoraggia a contagiarci
di questo annuncio. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano
capaci di vivere la vocazione come una vera storia d’amore,
che li faccia andare alle periferie del mondo e diventare
messaggeri e strumenti di compassione.
Mentre auguro agli evangelizzatori che andranno a
due a due per le vie della parrocchia di portare il buon

profumo di Cristo negli altri, incoraggio pure di lasciare anche
aperta la porta del loro cuore, perché sentano che i primi ad
essere stati di nuovo evangelizzati siano stati proprio loro. E’
questa la vera fede di chi opera attraverso la gioia della
misericordia di Dio. Ed è una chiamata che Egli rivolge a
tutti, seppure non nello stesso modo.
Buona evangelizzazione e che Dio padre di tutti, arrivi
ad essere riconosciuto e riamato in tutti.

Don Giuseppe

→ Domenica 3 ottobre ore 18.30 Inizio Corso Cresime
Giovani Adulti
→ Giovedì 7 ottobre ore 17.30 Inizio Evangelizzazione
per le vie della Parrocchia
→ Sabato 9 ottobre ore 16.30 Celebrazioni delle Prime
Confessioni
→ Domenica 10 ottobre ore 11.00 Celebrazione Messa
del Fanciullo
→ Sabato 16 ottobre ore 16.30 Celebrazioni delle
Prime Confessioni
→ Lunedì 18 ottobre ore 19.30 Celebrazione
Eucaristica diocesana in Cattedrale per Apertura
Sinodo
→ Mercoledì 20 ottobre ore 19.00 Celebrazione
Eucaristica con benedizione della Cappella Madonna
della Stella
→ Domenica 24 ottobre Giornata Missionaria
Mondiale
→ Martedì 26 ottobre ore 17.00 Inaugurazione Casa
della Carità presso Chiesa della Nova
→ Giovedì 28 ottobre ore 19.30 Parrocchia S. Anna Assemblea Diocesana con gli operatori pastorali
→ Sabato 30 ottobre ore 16.30 Celebrazioni delle
Prime Confessioni
→ Domenica 31 ottobre SS. Messe ore 9.00 – 11.00 –
18.30

