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Cari fratelli e sorelle,
vorrei condividere con tutti voi una bella
coincidenza, che mi suggerisce la Parola di questa
XXVIII Domenica, proprio mentre stiamo per
riprendere tutte le attività e gli appuntamenti che
scandiscono il nostro nuovo anno pastorale, che
abbiamo affidato a Maria, Salus populi romani. La
Parola, infatti, che la liturgia ci regala questa
domenica, ci invita a riscoprire il significato di
questa sosta settimanale, che è la Messa,
l’Eucaristia. Anche noi, come i dieci lebbrosi del
Vangelo, incrociamo il cammino di Gesù. Da
quell’incontro la nostra vita può cambiare, ma solo
– ci suggerisce il Vangelo – se sappiamo “dire
grazie” per l’irruzione di Dio negli eventi della
nostra vita. Ecco cosa deve diventare l’Eucaristia:
una “azione di grazie”. Un grazie che sale a Dio
non solo dalle nostre labbra ma anche dalla nostra
vita. Per questo l’Eucaristia non può essere un rito
senz’anima, una mera osservanza di un precetto,
ma il luogo dove ci si ferma per ringraziare il
Signore del cammino che abbiamo fatto… e
raccogliere il ricordo dell’incontro, del “memoriale
della morte e risurrezione di Gesù”, segno
dell’amore misericordioso di Dio, per riprendere
il proprio cammino. Gesù Buon Pastore dia a tutti
aiuto e conforto. Ricordate me e i miei confratelli
nelle vostre preghiere.
_________________________________
don Vincenzo Marras

NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA
Ringraziamo quanti stanno contribuendo con le
loro offerte alle necessità della parrocchia.
Ricordo a tutti i lavori che si stanno facendo e
portando a termine – la manutenzione
straordinaria del tetto della chiesa e della
palestra, la sostituzione della caldaia della
palestra – e quelli che vorremo poter affrontare
con la collaborazione di tutti: l’impianto di
illuminazione e di amplificazione della chiesa. I
costi di questi lavori ammontano a circa 80mila
euro. Chi vuole contribuire a farvi fronte può
sempre utilizzare il conto corrente bancario –
IBAN IT 39 U 01030 03234 000000423259 –
intestato alla Parrocchia Gesù Buon Pastore.

A P P U N T AM E NT I I N P A R R O C CH I A
Sabato, 8 ottobre, e domenica, 9 ottobre,
promuoviamo la raccolta per la Caritas
parrocchiale (offerte e viveri non deperibili).
Ricordiamo che il Centro di Ascolto della Caritas
parrocchiale è aperto il lunedì, il mercoledì, il
venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso la
sede in via Vedana 38.

Gli incontri di Catechismo cominciano lunedì,
10 ottobre, secondo questo calendario: il 10
ottobre: Cresima; martedì, 11 ottobre, e
mercoledì, 12 ottobre: Prima Comunione,
primo e secondo anno; gli incontri della Cresima
per adulti secondo il calendario che sarà
personalmente concordato con i catechisti.
Giovedì, 13 ottobre, dalle ore 18.30 (dopo la
Messa delle 18.00) fino alle ore 22.00:
Adorazione del Santissimo Sacramento.
Giovedì, 13 ottobre, alle 16.00, nei locali
di via Luigi Perna, 3, incontro di AC seniores.
Venerdì 14 ottobre, 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 vivere l’Anno Santo della Misericordia.
Sabato, 15 ottobre, dalle 16 alle 18, l’Azione
Cattolica dà appuntamento ai bambini e alle
bambine dai 5 agli 11 anni all’Oratorio.

IL 23 OTTOBRE ALLA STAZIONE TERMINI
Domenica 23 ottobre compiremo il nostro gesto
di solidarietà verso le sorelle e i fratelli meno
fortunati di via Marsala (presso la Stazione
Termini). Infatti, il nostro appuntamento, è stato
spostato alla quarta domenica del mese. Il
compito della nostra comunità è quello di
preparare circa 100 sacchetti da distribuire. I
sacchetti, composti da un panino (non con
insaccati, ma formaggio o pomodoro o tonno,
etc.), una merendina confezionata e un frutto,
dovranno essere portati in parrocchia nella
mattinata di domenica 23 ottobre.

ORARIO DELL’UFFICIO PARROCCHIALE
L’Ufficio parrocchiale – vi si accede regolarmente
dalla chiesa e solo eccezionalmente da via Luigi
Perna 3 – è aperto dal lunedì al venerdì dalle
9.30 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.00. Presso
l’Ufficio parrocchiale è possibile: prenotare la
celebrazione di sante Messe per i vivi e per i
defunti o per altre intenzioni particolari; fissare
la data di un Battesimo, di un Matrimonio o la
celebrazione di un funerale; avere i certificati
relativi ai Sacramenti celebrati in parrocchia;
richiedere ogni informazione per ricevere i
Sacramenti; avere notizie relative alle diverse
attività pastorali parrocchiali. Ricordo che i
sacerdoti sono a disposizione per le Confessioni
sacramentali e per i colloqui personali.

ORARIO DELLE SANTE MESSE
Feriale: 7.30 – 9.30 – 18.00
Festivo: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

