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Cari fratelli e sorelle,

GIORNATA PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Ci sorprendiamo ogni giorno circondati e lacerati
dalla violenza, dall’odio, dalle sopraffazioni e non
riusciamo a sottrarci a pesanti interrogativi. Gli stessi
che ho riascoltato in un film di qualche tempo fa, La
sottile linea rossa, sulla follia della guerra: «Questo
grande Male, da dove viene? Come ha fatto a
contaminare il mondo? Da quale seme, da quale
radice si è sviluppato? Chi è l’artefice di tutto questo?
Chi ci sta uccidendo? Chi ci sta derubando della vita e
della luce?». Ma come cristiani non possiamo
arrenderci alle strumentalizzazioni della fede, né
barattare con logica mercantile la regola aurea dei
discepoli di Gesù: la legge della carità, del chicco di
grano. L’anno liturgico, che si chiude con la Solennità
di Cristo, re dell’universo, ci offre una preziosa chiave
di lettura del mondo e della storia: un re che esercita
il potere non con la forza ma nella debolezza estrema
della Croce, non per dominare ma per servire.
Quest’anno poi è davvero speciale. Siamo infatti alla
vigilia del Giubileo della Misericordia. Ci sono
passaggi della vita personale e contesti più generali
nella società e nel mondo, che ci chiamano in modo
ancora più significativo a «tenere fisso lo sguardo
sulla misericordia per diventare noi stessi segno
efficace dell’agire del Padre». La nostra credibilità
come cristiani, scrive Papa Francesco, «passa
attraverso la strada dell’amore misericordioso e
compassionevole… È giunto il tempo di farsi carico
dell’annuncio gioioso del perdono. È il tempo del
ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze e
delle difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è una
forza che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio
per guardare al futuro con speranza».
A Gesù Buon Pastore affido tutti e ciascuno, in
particolare quanti sono ammalati e soli. Ricordate me
e i miei confratelli nelle vostre preghiere.

Ogni anno, nella solennità di Cristo re dell’universo,
ricorre la Giornata nazionale delle offerte per il
Sostentamento dei sacerdoti. Le offerte – mentre
sono un segno di vicinanza per l’opera dei sacerdoti e
manifestano il vincolo di comunione tra fedeli e
presbiteri nella Chiesa – sono destinate in particolare a
coloro che prestano il proprio ministero pastorale nelle
comunità più piccole e bisognose, a quelli anziani e
malati, e a quanti annunciano la Buona Novella nei
Paesi più poveri del mondo. Possiamo farlo non solo
con le offerte raccolte oggi durante le Messe ma anche
con i bollettini postali, disponibili in fondo alla chiesa.

_________________________
don Vincenzo Marras

ORARIO DELLE SANTE MESSE
Feriale: 7.30 – 9.15 – 10.00 – 18.00
Festivo: 8.00 – 9.30 – 11.30 – 18.30

APPELLO PER LA CARITAS PARROCCHIALE
La Caritas ha bisogno di aiuto e fa appello alla
generosità dei Parrocchiani, invitandoli a portare nei
giorni di domenica 6 dicembre, lunedì 7 dicembre
e martedì 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata
Concezione, generi alimentari non deperibili
(pasta, olio, zucchero, tonno, confetture, conserve,
caffè, ecc.) che saranno distribuiti alle famiglie
assistite in occasione delle festività di Natale.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Venerdì 27 novembre, alle 16.45, nei locali dell’AC
(via Luigi Perna 3), inaugurazione del “Giocoscuola”, aperto a tutti i bambini delle elementari:
uno spazio ricreativo di dopo scuola gratuito
di supporto scolastico e di socializzazione per tutti i
bambini del quartiere della Montagnola.
Venerdì 27 novembre, dalle 20.45 alle 22, nei locali
dell’AC (via Luigi Perna 3), incontro per tutti gli
adulti, che vogliono confrontarsi con la Parola di Gesù
e prepararsi a vivere l'Anno Santo della Misericordia.
Venerdì 27 novembre ritorna alle 20.30 “Il CineForum di Carlo e Flavio”, in via Luigi Perna, 3.
L’ingresso è gratuito! Ogni libera offerta
sarà devoluta alla Fondazione Telethon.
Sabato 28 novembre, dalle 16.00 alle 17.45,
all’Oratorio Buon Pastore (via Luigi Perna 3) l’Azione
Cattolica da appuntamento alle ragazze e ai ragazzi
dai 7 ai 12 anni per una speciale esperienza che nasce,
vive e cresce all’interno della comunità parrocchiale e
che vede i ragazzi protagonisti del loro cammino
adatto a favorire la crescita e l’amicizia con i coetanei.

