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Cari fratelli e sorelle,
la Giornata Missionaria Mondiale, che celebriamo
questa domenica, ci invita a mettere a servizio del
Vangelo noi stessi prendendoci “cura della vita” e
costruendo “armonia, relazioni, pace, solidarietà,
dialogo, collaborazione e fraternità, sia nell’ambito
dei rapporti interpersonali sia in quello più ampio
della vita sociale e culturale, e in particolare della
cura dei poveri”. Permettetemi adesso di rivolgere un
fraterno invito a partecipare sempre con gioia e
fedeltà alla Messa domenicale, centro della vita di
ogni cristiano. È un invito che vorrei indirizzare in
particolare a tutti i bambini e le bambine della nostra
comunità parrocchiale, che frequentano il catechismo
in preparazione alla Prima Comunione, e ai ragazzi e
alle ragazze che si preparano a ricevere il sacramento
della Cresima. È nella Messa che “incontriamo
l’amore che salva”, che “sperimentiamo la verità del
Vangelo”, e “ci scopriamo popolo di Dio, comunità
unita da legami umani e spirituali forti e profondi”. Mi
auguro che ciascuno possa riscoprire via via
l’importanza della partecipazione alla Messa. Solo
partecipando alla Eucaristia scopriremo – come ha
scritto qualche tempo fa un vescovo amico, monsignor
Bruno Forte – “la bellezza del dono che in essa ci
viene offerto”. Questo dono è Gesù in persona, che
nella Messa si offre a noi come il pastore buono. Sia
lui, Gesù Buon Pastore, a dare a tutti aiuto e conforto.
Ricordate me e i miei confratelli nelle vostre preghiere.
_________________________________
don Vincenzo Marras

A P P U N T AM E NT I I N P A R R O C CH I A
Giovedì, 27 ottobre, alle 16.00, nei locali
di via Luigi Perna, 3, incontro di AC seniores.
Giovedì, 27 ottobre, dalle ore 18.30 (dopo la Messa
delle 18.00) fino alle ore 22.00: Adorazione del
Santissimo Sacramento.

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 eccezionalmente spostato alla
quarta domenica del mese. Il compito della nostra
comunità è 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 DELLE SANTE MESSE
Feriale: 7.30 – 9.30 – 18.00
Festivo: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

PREGHIAMO PER I NOSTRI CARI DEFUNTI
Il mese di novembre - che si apre con la Solennità di
Tutti i Santi, per la comunità cristiana “festa di
precetto” – è dedicato ai nostri cari defunti. Pregare
per loro, portare un fiore sulle loro tombe, è un segno
di speranza e di fede – sono parole di Papa Francesco –
, “radicata nella certezza che la morte non è l’ultima
parola sulla sorte umana, poiché l’uomo è destinato ad
una vita senza limiti, che ha la sua radice e il suo
compimento in Dio”. È tradizione della nostra
parrocchia, per quanti non possono recarsi alla tomba
dei propri cari, di deporre la loro foto nella cappella di
Sant’Anna, di accendervi un lume e offrire per i propri
cari defunti la propria preghiera. Per questo abbiamo
provveduto a sistemare più ordinatamente le foto,
ampliando gli spazi che le raccolgono. Nella stessa
cappella e in fondo alla chiesa troverete nei prossimi
giorni e nelle prossime settimane una piccola pagellina
dove abbiamo pensato di suggerire alcune preghiere
essenziali da recitarsi sia quando si va sulle tombe dei
propri cari defunti sia in ogni altra occasione.

LAVORI FATTI E DA

FARE IN PARROCCHIA
Siamo riconoscenti a quanti contribuiscono con le loro
offerte alle necessità della parrocchia. Alcuni lavori
sono stati portati a termine – la sostituzione della
caldaia della palestra e l’illuminazione delle cappelle
laterali -, mentre altri (tra i quali, la manutenzione
straordinaria del tetto della chiesa e della palestra,
l’illuminazione della navata centrale e del presbiterio e
l’impianto di amplificazione) attendono di essere
eseguiti nella misura delle disponibilità economiche.
I costi di questi lavori ammontano a circa 80mila euro,
che non potremo affrontare senza l’aiuto di tutti. Chi
vuole può utilizzare anche il conto corrente bancario –
IBAN IT 39 U 01030 03234 000000423259 – intestato
alla Parrocchia Gesù Buon Pastore.
INCONTRI DI CATECHESI
CRESIMA

I° Anno
MARTEDÌ: dalle 19.00 alle 20.00
catechisti: Paola – Lucio - Aurora
II° Anno
LUNEDÌ: dalle 19.00 alle 20.00
catechisti: Daniela B. – Fabio - Gianfranco
1a COMUNIONE

I° Anno
MARTEDÌ: dalle 17.45 alle 18.45
catechisti: Sr. Estela - Cinzia
I° Anno
MERCOLEDÌ: dalle 17.30 alle 18.30
catechisti: Doriana - Giuseppe
II° Anno
MARTEDÌ: dalle 17.45 alle 18.45
catechisti: Sr. Simona - Franca
II° Anno
MERCOLEDÌ: dalle 17.30 alle 18.30
catechisti: Daniela F. - Silvia
II° Anno
MERCOLEDÌ: dalle 17.30 alle 18.30
catechisti: Maria - Daniele
CRESIMA ADULTI - catechisti: Pierluigi - Patrizia
MERCOLEDÌ: dalle 19.00 alle 20.00
Altri appuntamenti per la Cresima degli adulti
sono concordati direttamente con i catechisti.

