
 
 
 
 
 
 

 
 

24 Ottobre 2021 2021 – I Domenica dopo la Dedicazione 
  At 8,26-39; Sal 65 (66); 1Tim 2,1-5; Mc 16,14b-20 

 

Un annuncio che chiede l’incontro 
 

Cari fratelli e sorelle, settimana scorsa papa Francesco ha dato 

inizio al Sinodo universale invitando tutti i Cristiani a mettersi 

in ascolto, in dialogo e a fare discernimento per capire su 

quali strade deve camminare la Chiesa per seguire oggi la 

voce dello Spirito. 

Oggi celebriamo la giornata missionaria che ci invita ad aprire 

cuore e mente e a renderci disponibili perché ogni uomo possa 

scoprire l’amore del Signore. 

Da queste provocazioni e da alcune riflessioni fatte col 

Consiglio pastorale (potete leggerle nel verbale a disposizione 

sul sito della Parrocchia e in bacheca in fondo alla Chiesa) mi 

sono interrogato su come vivere oggi l’annuncio del vangelo di 

Gesù. 

Da qui il titolo di questa riflessione: “un annuncio che chiede 

un incontro”. Anzitutto dobbiamo riflettere sul tempo che noi 

Cristiani dedichiamo al fare silenzio, a metterci in ascolto 

della Parola di Dio, al dialogo con il Signore. Non 

possiamo parlare agli altri del Signore se non lo 

conosciamo, se non abbiamo fatto esperienza di Lui! 

Se l’amore di Dio è solo una parola ascoltata e non diventa vita 

per me come posso annunciarlo? 

L’annuncio del Signore chiede anzitutto a noi di cercarlo e di 

imparare a stare con Lui.  

Ma il titolo che ho scelto suggerisce anche un altro spunto di 

riflessione. L’annuncio di Gesù entra nella vita delle 

persone attraverso un incontro personale. Il vangelo si 

diffonde all’inizio perché chi ha incontrato Gesù va a chiamare 

parenti e amici per dare questa buona notizia e poi li portano 

da Gesù per fargli conoscere e incontrare il Maestro. 

Si diventa annunciatori del Signore attraverso un incontro 

personale. A me sembra che oggi passi molto poco attraverso 

le grandi predicazioni e i vari annunci della Parrocchia.  

Faccio un esempio: ci stiamo dicendo che i gruppi di ascolto 

sono un modo prezioso per invitare ad ascoltare la Parola di 

Dio e abbiamo scritto che sarebbe bello formare nuovi gruppi, 

sarebbe bello aprire le case per questi incontri. Risultato: per 

ora non si è mosso nulla. Dove invece qualcuno ha contattato 

personalmente amici e vicini sono nati percorsi preziosi.  

Serve che io ne parli personalmente a chi incontro e serve 

che lo faccia testimoniandolo con la vita. Questo provoca e 

mette in discussione, fa nascere domande. Certo è 

impegnativo, non può essere “compito” solo del prete, deve 

essere desiderio e servizio di tutta la comunità cristiana ma 

credo che questo nascerebbe spontaneamente dal cuore 

se fossimo convinti che il vangelo è buona notizia 

anzitutto per noi e poi per ogni persona che incontriamo 

soprattutto per quelli a cui vogliamo bene! 

E’ necessario ancora un passaggio che ci riporta al primo 

spunto. Se una persona che incontriamo si lascia provocare 

dal nostro invito occorre che a sua volta possa trovare un 

tempo per incontrare il Signore perché è solo l’incontro con Lui 

che converte e porta a scoprire il suo amore e il senso della 

vita cristiana. 

 

Continuare ad annunciare la buona notizia è anche oggi 

priorità importante e mi sembra che lo Spirito ci suggerisca 

sempre di più di ritornare a vivere l’esperienza dei discepoli di  

Giovanni. A loro Giovanni indica Gesù come “l’agnello di Dio”, 

i discepoli seguono Gesù e sono invitati a stare con Lui. Dopo 

questo incontro ripartono per annunciare a parenti e amici che 

hanno trovato il Messia e li portano da Gesù perché possano 

anche loro incontrarlo. 

Concludo con la preghiera che il papa ha lasciato all’apertura 

del Sinodo perché invita ad avere il coraggio di metterci 

davvero in cammino.    

 “Vieni, Spirito Santo. Tu che susciti lingue nuove e metti sulle 

labbra parole di vita, preservaci dal diventare una Chiesa da 

museo, bella ma muta, con tanto passato e poco avvenire. 

Vieni tra noi, perché nell’esperienza sinodale non ci lasciamo 

sopraffare dal disincanto, non annacquiamo la profezia, non 

finiamo per ridurre tutto a discussioni sterili. Vieni, Spirito Santo 

d’amore, apri i nostri cuori all’ascolto. Vieni, Spirito di santità, 

rinnova il santo Popolo fedele di Dio. Vieni, Spirito creatore, fai 

nuova la faccia della terra. Amen.”. 
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Spesa della solidarietà: 
Sabato 30 e Domenica 31 Ottobre la Caritas raccoglie la spesa della solidarietà per le famiglie bisognose della Parrocchia. 
Questo mese abbiamo bisogno di latte, tonno e biscotti. Grazie. 
 

Pranzo e tombolata del Gruppo Calicanto: 
La Caritas e il gruppo Calicanto organizzano Domenica 7 Novembre, al termine della S. Messa delle ore 11.30, il pranzo 
e la tombolata in Oratorio per passare un pomeriggio in compagnia. Costo € 20,00 informazioni e iscrizioni in segreteria 
parrocchiale entro Domenica 31 Ottobre. 
 

Tennis tavolo OLC: 
La squadra di tennis tavolo della nostra associazione sportiva ha ancora 2 posti per bambini o ragazzi tra gli 8 e i 14 anni 

che vorrebbero giocare, se vuoi provare contatta via mail la segreteria: segreteria.olc@gmail.com 
 

Giornate dei Santi e dei Morti: 

Segnaliamo queste iniziative per tutte le Parrocchie della città: 

Lunedì ore 15.30 al cimitero monumentale preghiera del rosario per tutti i nostri defunti 

Martedì ore 15.30 al cimitero Parco Santa Messa per tutti i nostri defunti  
 

Volontari Doposcuola: 

Cerchiamo volontari per il servizio doposcuola disponibili ad aiutarci il Lunedì o il Mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.00. 
Chi fosse disponibile si rivolga a don Marco. 
 

Venerdì preadolescenti 
Questo venerdì l’incontro preadolescenti è sospeso; ci sarà il rosario per i defunti e un momento di incontro insieme 

Lunedì 1 novembre alle ore 17.00. 
 

Messe dei santi e dei defunti in Parrocchia 
Lunedì solennità dei santi ore 8.00 – 10.00 – 11.30 e 18.00  

Martedì commemorazione dei defunti ore 8.00 – 18.00 – 21.00 

Domenica 24 
 

In San Domenico 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                                                                                                          DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 (durante questa Messa viene consegnato il vangelo ai bambini di 4^ 
Elementare) – ore 11.30 e 18.00 Santa Messa 

ore 15.30 Incontro per i genitori in preparazione ai Battesimi. 
 

Lunedì 25 

In Oratorio  

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 5^ Elementare. 

ore 19.30 Incontro degli Adolescenti. 
 

Martedì 26 

In Oratorio 

 

In San Domenico                         

 
ore 15.30 Incontro dei volontari della Caritas. 

ore 17.00 Catechismo per i bambini di 3^ Elementare. 

ore 17.00 Rosario organizzato dal Gruppo padre Pio. 
 

Mercoledì 27 

Sala parrocchiale 

Scuola Infanzia 

 
ore 18.30 Riunione di equipe delle catechiste di 4^ Elementare. 

ore 21.00 Consiglio della scuola. 
 

Sabato 30 

Sala parrocchiale 

In San Domenico 

 

  
 

ore 15.00 Riunione dei ministri straordinari dell’Eucarestia. 

ore 16.00 Confessioni.  

ore 17.00 Santa Messa. 

ore 18.30 Santa Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati. 
 

Domenica 31 
 

In San Domenico 

 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                                                                                                        DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 S. Messa. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 

ore 18.00 Santa Messa vigiliare di Tutti i Santi con la preghiera per i nostri defunti. 
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