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partecipanti rispetto alle riunioni “in presenza” e 
dalle testimonianze dei partecipanti stessi, si  è 
deciso di mantenere anche quest’anno tale 
formula ed effettuare quindi gli incontri in 
teleconferenza.  
Chi desiderasse partecipare ai prossimi incontri 
può mettersi in contatto col parroco per chiedere il 
link. (G.S.)  
 
IN RETE CON LA CITTA’ 
Mercoledì 21 ottobre : alle ore 18.30 in 
videoconferenza, Teologia per il Mediterraneo e 
l’interculturalità, relatore Secondo Bongiovanni 
S.I. professore di Filosofia alla Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale, sezione san 
Luigi (iscriversi a centroveritas@gesuiti.it) 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE 
Domenica 18 ottobre: XXIX Domenica del T.O. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode. 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Giovedì 22 ottobre: alle ore 18.30 via Zoom, 
incontro biblico di Parola e Missione. 
Giovedì 22 ottobre: TRIDUO IN 
PREPARAZIONE DELLA SOLENNITA’ DI S. 
ANTONIO M.CLARET a 150 anni dalla sua 
morte: alle ore 17.45 Rosario meditato, alle 18.30  
S. Messa. 
Venerdì 23 ottobre: alle ore 17.45 Rosario 
meditato, 18.30 S. Messa. 
Sabato 24 ottobre:  alle ore 19.00 (e non 18.30) 
S. MESSA CONCELEBRATA, preceduta dal 
Rosario meditato alle ore 18.15. 
Sarà offerta dalla Comunità di Via Gaggio (Lecco) 
una nuova biografia del santo di Alberto Guasco. 
Domenica 25 ottobre: XXX Domenica del T.O. 
Ti amo Signore, mia forza. 

 

Ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore 

18.00 recita del S. Rosario. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Dall’udienza del14 

ottobre  

La preghiera dei Salmi.  
Leggendo la Bibbia 

troviamo un libro 

composto di sole 

preghiere, il Libro dei 

Salmi. Esso fa parte dei 

libri sapienziali, perché 

comunica il “saper 

pregare” attraverso 

l’esperienza del dialogo 

con Dio. I salmi sono 

invocazioni, spesso 

drammatiche, che 

sgorgano dal vivo 

dell’esistenza, sentiamo le 

voci di oranti in carne e 

ossa, la cui vita è irta di 

problemi, di fatiche, di 

incertezze. Il salmista non 

contesta in maniera 

radicale questa sofferenza: 

sa che essa appartiene al 

vivere. Nei salmi, però, la 

sofferenza si trasforma in 

domanda. Dal soffrire al 

domandare. 

E tra le tante domande, ce 

n’è una che rimane 

sospesa, come un grido 

incessante che attraversa 

l’intero libro da parte a 

parte. “Fino a quando, 

Signore? Fino a quando?”. 

Ponendo in continuazione 

domande del genere, i 

salmi ci insegnano a non 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
 

    
                   N. 29/20  18 ottobre – 25 ottobre 2020 
 
DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 «Eccomi, manda me» (Is 6,8) 

 In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle 
sfide procurate dalla pandemia da covid 19, questo 
cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla 
luce della parola che troviamo nel racconto della 
vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» . 
È la risposta sempre nuova alla domanda del 
Signore: «Chi manderò?». Come i discepoli del 
Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una 
tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto 
di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 
disorientati, ma nello stesso tempo importanti e 
necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti 
bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa 
barca... ci siamo tutti. Come quei discepoli, che 
parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: 
“Siamo perduti”, così anche noi ci siamo accorti che 
non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, 
ma solo insieme. In questo contesto, la chiamata 
alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi per 
amore di Dio e del prossimo si presenta come 
opportunità di condivisione, di servizio, di 
intercessione. La missione che Dio affida a ciascuno 
fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e 
rinnovato dal dono di sé.  
Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi 
di pandemia  diventa una sfida anche per la 
missione della Chiesa. La malattia, la sofferenza, la 
paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi 
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assuefarci al dolore, e ci  

ricordano che la vita non 

è salvata se non è sanata. 

L’orante sa di essere 

prezioso agli occhi di 

Dio, per cui ha senso 

gridare. La preghiera dei 

salmi è la testimonianza 

di questo grido.  Così 

prega l’orante del salmo 

56: «I passi del mio 

vagare tu li hai contati, 

nel tuo otre raccogli le 

mie lacrime: non sono 

forse scritte nel tuo 

libro?» Davanti a Dio non 

siamo degli sconosciuti, o 

dei numeri. Siamo volti e 

cuori, conosciuti ad uno 

ad uno, per nome. Nei 

salmi, il credente trova 

una risposta. Egli sa che, 

se anche tutte le porte 

umane fossero sprangate, 

la porta di Dio è aperta. 

Se anche tutto il mondo 

avesse emesso un 

verdetto di condanna, in 

Dio c’è salvezza. “Il 

Signore ascolta”: qualche 

volta nella preghiera 

basta sapere questo. Non 

sempre i problemi si 

risolvono. Chi prega non 

è un illuso: sa che tante 

questioni della vita di 

quaggiù rimangono 

insolute, senza via 

d’uscita; la sofferenza ci 

accompagnerà e, superata 

una battaglia, ce ne 

saranno altre che ci 

attendono. Però, se siamo 

ascoltati, tutto diventa più 

sopportabile. 

 
 

 
 

 
 

muore solo, di chi è abbandonato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il 
salario, di chi non ha casa e cibo ci interroga. Obbligati alla distanza fisica e 
a rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle 
relazioni sociali, e anche della relazione comunitaria con Dio.. E la preghiera, 
in cui Dio tocca e muove il nostro cuore, ci apre ai bisogni di amore, di 
dignità e di libertà dei nostri fratelli, come pure alla cura per tutto il creato. 
In questo contesto, la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene 
nuovamente rivolta e attende da noi una risposta generosa e convinta: 
«Eccomi, manda me!». Dio continua a cercare chi inviare al mondo e alle 
genti per testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal peccato e dalla 
morte, la sua liberazione dal male. (testo completo sul sito vatican.va) 
 

24 OTTOBRE, FESTA DI SANT’ ANTONIO MARIA CLARET 
 

 
 
Un finale tra le periferie  
Ricorre il 24 0ttobre prossimo il 150° anniversario della morte di S. Antonio 
Maria Claret: “La fine della sua vita fu quella di uno straniero, di un escluso, 
di uno della periferia. Da Roma, centro del cattolicesimo, andò malato e 
perseguitato al sud della Francia. Dopo 15 giorni dall’essersi unito con i suoi 
missionari a Prades, nuovamente dovette scappare, di notte e di nascosto, 
per rifugiarsi ai margini della società. Lui che aveva voluto fuggire la riuscita 
sociale nella solitudine di una certosa, dopo una feconda vita missionaria, 
chiuse la sua vita terrena ai margini periferici, del monastero cistercense di 
Fontfroide.  
Sulla pietra sepolcrale fu incisa la seguente epigrafe, ultime parole di san 
Gregorio VII: ”Dilexi justitiam, odivi iniquitatem. Propterea morior in exilio. 
Amai la giustizia, ho odiato l’iniquità, per questo muoio in esilio.“  
La testimonianza di Claret ci invita oggi soprattutto a lasciarci toccare dal 
dramma della morte di tanti fratelli nostri che fuggono dalla loro terra. In 
secondo luogo a sentirci responsabili di come evitare le morti assurde. In 
terzo luogo, a non lasciarci fermare delle ragionevoli scuse che ci 
permettono di incrociare le braccia. In quarto luogo a metterci nelle mani di 
Dio e a lasciare che attraverso noi Egli riveli la sua misericordia e tenerezza 

a quanti soffrono maggiormente. In quinto luogo a 
fare qualcosa a favore dei nostri fratelli sia 
personalmente che in modo associato e ad aiutare 
efficacemente quanti hanno bisogno. Che Claret ci 
aiuti a metterci in cammino con Gesù, Giuseppe e 
Maria, per accompagnare quanti sono esiliati, fuori 
dalla loro terra e rifugiati. (C.Sanchez dal calendario MC 
2020) 
 
OTTOBRE MISSIONARIO 
Tessitori di fraternità 
18 ottobre – Terza domenica: SOLIDALI. E rendete 
al fratello ciò che è del fratello: solidali nella fraternità. 
Giornata Missionaria Mondiale. 
25 ottobre – Quarta domenica: FRATERNI. 
Intessuti dell’amore di Dio, inviati ad essere tessitori 
di fraternità. 
Dalla nota della Diocesi di Trieste: 
“Siamo chiamati in questo mese missionario a trovare 
un tempo di preghiera nelle varie comunità per poter 
aprire gli occhi e il cuore sulla storia umana, che ci fa 
uscire dal nostro piccolo “orticello” personale. La 
preghiera ci aiuterà ad allargare il cuore e a 
comprendere come per esempio anche in questo 
periodo così difficile, tanti uomini e donne hanno 
contribuito a servire e occuparsi dei più poveri e 
deboli, sia nel nostro paese che in tante parti del 
mondo”. 
 
RIPRESI GLI INCONTRI BIBLICI DI “PAROLA E 
MISSIONE” 
Sono ripresi gli incontri biblici “Parola e Missione”, il 
cammino di ascolto della Parola “attraverso un 
processo di lettura personale e comunitaria della 
Bibbia in chiave vocazionale clarettiana” che viene 
proposto, come noto, da alcuni anni nella nostra 
comunità nel quadro della catechesi per adulti. Visto il 
gradimento per gli incontri in videoconferenza via 
Zoom tenutisi dal marzo scorso causa le limitazioni 
del lockdown imposto per l’emergenza Covid 19, 
gradimento testimoniato dal maggior numero di 

Preghiera Apostolica di 
Sant’Antonio Maria Claret 
Dio mio e Padre mio! Che io ti 
conosca e ti faccia conoscere; ti 
ami e ti faccia amare; ti serva e ti 
faccia servire; ti lodi e ti faccia 
lodare da ogni creatura.  

 


