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UDIENZA DEL PAPA 

29 settembre  

La vita nella fede  

Cos’è, la giustificazione? 

Noi, da peccatori, siamo 

diventati giusti. Questo 

processo di cambiamento 

è la giustificazione. 

Abbiamo i nostri peccati, 

ma alla base siamo 

giusti. Chi ti ha fatto 

giusto? Gesù Cristo. 

Questa è la 

giustificazione.[…] 

La giustificazione ci 

inserisce nella lunga 

storia della salvezza, che 

mostra la giustizia di 

Dio: di fronte alle 

continue cadute e alle 

insufficienze, Egli non si 

è rassegnato, ma ha 

voluto renderci giusti e 

lo ha fatto per grazia, 

attraverso il dono di 

Gesù Cristo, della sua 

morte e risurrezione. Lo 

stile di Dio è vicinanza, 

compassione e tenerezza. 

E la giustificazione è 

proprio la vicinanza più 

grande di Dio con noi, la 

compassione più grande 

di Dio verso di noi, la 

tenerezza più grande del 

Padre. La giustificazione 

è questo dono di Cristo, 

della sua morte e 

risurrezione che ci fa 
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               N. 26/21   3 ottobre – 10 ottobre 2021 
 
PREGHIERA PER LA 16° GIORNATA PER 

LA CUSTODIA DEL CREATO 2021 

Signore, facci riconoscere quanto l’impegno per una 
giustizia economica ed ecologica globale sia 
essenziale per l’integrità della fede e dei cristiani. Dai 
ad ognuno di noi la forza e il coraggio di compiere 
scelte coerenti con il tuo progetto di vita e di 
camminare sul tuo sentiero dove ogni creatura 
fiorisce nei suoi diritti in tuo onore. 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 

Testimoni e Profeti 
La Chiesa italiana dedica tradizionalmente il mese di 
ottobre alla preparazione e alla celebrazione della 
Giornata Missionaria Mondiale che ricorre sempre 
nella penultima domenica del mese. 
Il tema proposto per quest’anno viene a completare 
un percorso triennale di formazione missionaria 
pensato come sviluppo del Mese Missionario 
Straordinario voluto da Papa Francesco nel 2019.  
Per comprendere meglio il senso e il valore del tema 
proposto è bene ricordare la sequenza: “Battezzati e 
inviati”: riscoprire la vocazione missionaria che è di 
tutti i battezzati (2019) - “Tessitori di Fraternità”: 
vivere il progetto di Gesù come discepoli che amano 
come Lui ha amato (2020) - “Testimoni e Profeti”: 
annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è già 
germogliato in mezzo a noi (2021). 
TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare 
questo tempo che viviamo e la realtà che ci circonda 
con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che,  
anche nel mezzo della pandemia e delle crisi 
conseguenti che ci accompagneranno per molto 

 
IN RETE CON LA CITTA’ 
Giovedì 7 ottobre: alle ore 10 a Monte Grisa, ritiro 
del clero. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORARI INVERNALI DELLE MESSE 
Feriali: 8.30 - 18.30 
Festivi: 8.30 – 10.30 – 12.00 – 18.30 – 20.00 
 

Ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore 18.00 

recita del S. Rosario. 
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Domenica 3 ottobre: XXVII Domenica 
del T.O. Ci benedica il Signore tutti i 
giorni della nostra vita. 
Martedì 5 ottobre: alle ore 19.30 inizio 
incontri intergenerazionali dei Giovani 
Esploratori di Vita e Speranza per gli 
under 40, nella Sala della Risurrezione 
del campetto► 
Mercoledì 6 ottobre: alle ore 16.30 inizio 
del catechismo per tutte le classi ► 
Domenica 10 ottobre: XXVIII Domenica 
del T.O. Saziaci, Signore, con il tuo 
amore: gioiremo per sempre. 
Anticipiamo:  
Sabato 16 ottobre:  dalle ore 9.30 alle 
11.30/12.00 (in Via Scorcola 7 o presso il 
Campetto): riunione operatori pastorali 
con il seguente odg: 
- Preghiera e riflessione sul camminare 
insieme: il cammino sinodale universale, 
con partenza dalla base, 
Diocesi/parrocchia. Come ne siamo 
interpellati personalmente e perché? 
-  Gli ambiti (quattro) della pastorale 
missionaria: situazione e prospettive. 

 
 



liberi. “Ma, Padre, io 

sono peccatore, ho 

rubato…”. Sì, ma alla 

base sei un giusto. 

Lascia che Cristo attui 

quella giustificazione. 

Noi non siamo 
condannati, alla base, 

no: siamo giusti, siamo 

santi, alla base. Ma 

poi, con il nostro 

operato diventiamo 

peccatori. Ma, alla 

base, si è santi: 

lasciamo che la grazia 

di Cristo venga su e 

quella giustizia, quella 

giustificazione ci dia la 

forza di andare avanti. 

Così, la luce della fede 

ci permette di 

riconoscere quanto sia 

infinita la misericordia 

di Dio, la grazia che 

opera per il nostro 

bene. Ma la stessa luce 

ci fa anche vedere la 

responsabilità che ci è 

affidata per collaborare 

con Dio nella sua 

opera di salvezza. La 

forza della grazia ha 

bisogno di coniugarsi 

con le nostre opere di 

misericordia, che 

siamo chiamati a 
vivere per testimoniare 

quanto è grande 

l’amore di Dio. 
Andiamo avanti con 

questa fiducia: tutti siamo 

stati giustificati, siamo 

giusti in Cristo. 

Dobbiamo attuare 

questa giustizia con il 

nostro operato. 

 
 

 

 
 

tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad 
accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che 
sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già 
presente: ne sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo facciamo 
conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti. 
Strumenti di preghiera per l’Ottobre Missionario, sul sito 
https://missioni.chiesacattolica.it/2021/07/16/ottobre-missionario-2021/   
(riduzione dalla presentazione dell’ Ufficio Nazionale per la Cooperazione 
Missionaria tra le Chiese) 
 
UNA CHIESA SINODALE È UNA CHIESA “IN USCITA”, UNA 

CHIESA MISSIONARIA 

Commentiamo, con le parole del Papa, la frase scritta sul tabellone posto a 
lato dell’altare «Una chiesa sinodale è una chiesa “in uscita”, una chiesa 
missionaria»; il periodo è stato ripreso dal documento preparatorio al 
Sinodo, che comincia l’11 ottobre..  
- Chiesa Sinodale: «Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già 
tutto contenuto nella parola "Sinodo". Camminare insieme – Laici, Pastori, 
Vescovo di Roma – è un concetto facile da esprimere a parole, ma non così 
facile da mettere in pratica. Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, 
nella consapevolezza che ascoltare “è più che sentire”. È un ascolto 
reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio 
episcopale, Vescovo di Roma: l'uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto 
dello Spirito Santo, lo “Spirito della verità”, per conoscere ciò che Egli “dice 
alle Chiese”». 
- Chiesa in uscita: «Il nostro sguardo si allarga anche all'umanità. Una 
Chiesa sinodale è come vessillo innalzato tra le nazioni in un mondo che – 
pur invocando partecipazione, solidarietà e trasparenza nell'amministrazione 
della cosa pubblica – consegna spesso il destino di intere popolazioni nelle 
mani avide di ristretti gruppi di potere. Come Chiesa che "cammina insieme" 
agli uomini, partecipe dei travagli della storia, coltiviamo il sogno che la 

riscoperta della dignità inviolabile dei popoli e della funzione di servizio 

dell'autorità potranno aiutare anche la società civile a edificarsi nella 
giustizia e nella fraternità, generando un mondo più bello e più degno 
dell'uomo per le generazioni che verranno dopo di noi». 
- Chiesa missionaria: «Il popolo di Dio è proteso verso la realizzazione del 
Regno, verso l’unità del genere umano creato e amato da Dio. E la Chiesa 
come noi la conosciamo e sperimentiamo, nella successione apostolica, 
questa Chiesa deve sentirsi in rapporto con questa elezione universale e per 
questo svolgere la sua missione. La Chiesa, come diceva San Paolo VI, è 
maestra di umanità che oggi ha lo scopo di diventare scuola di fraternità». 
(tratto dal discorso ai fedeli della diocesi di Roma 18 settembre 2021) 

L’ANGOLO DEI CLARETTIANI 

Dall’1 al 3 ottobre a Bilbao, incontro dei Superiori della 
provincia clarettiana S. Paolo, in preparazione al 
Capitolo Provinciale che sarà a fine anno. 
Dal 4 al 12 visita di p. Renato alle comunità dei Paesi 
Baschi, come prefetto della spiritualità e formazione. 
 
CRONACHE DALLA NOSTRA COMUNITA’ 

I tarli minacciano i banchi della chiesa 
I tarli stanno distruggendo i nostri banchi, e abbiamo 
già iniziato gli interventi di  riustrutturazione e 
sanificazione. 
Il costo totale dell’operazione è di 7000€.  
Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, compatibilmente 
con le possibilità di ciascuno. 
Offerte nell’apposito bussolotto in fondo alla chiesa, o 
consegnate direttamente ai sacerdoti, o tramite 
bonifico bancario  
(Iban: IT 44 M 02008 02242000005341289) 
 

Incontri  intergenerazionali Giovani 

Esploratori 
Ricominciano il 5 ottobre alle ore 19.30 gli incontri 
intergenerazionali dei Giovani Esploratori di Vita e 
Speranza per gli under 40, nella Sala della 
Risurrezione del campetto. 
 

Orari iscrizioni al catechismo 
Proseguono in parrocchia le iscrizioni dei bambini di 
catechismo, che inizia il 6 ottobre, nei seguenti orari: 
Lunedì e venerdì: dalle 10 alle 11.30 
Sabato:dalle 9 alle 12 
Domenica: dopo la Messa delle 10.30 
 

CORSO DI EBRAICO BIBLICO 

Con inizio il giorno 11 ottobre, al Veritas, Corso di 
Ebraico Biblico condotto da Mons. Luigi Nason, 
biblista. 
Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 18.30 e si 
svolgeranno sulla piattaforma Zoom. Per iscriversi 
digitare il link. https://forms.gle/3VugFiEY6rSCVKZcA 
 


