Da ricordare
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
S. Messe in basilica: 8,00 - 10,30 - 17,00
Ore 15,00: Processione da S. Cristina
e liturgia al cimitero
Nel caso di pioggia
ci troviamo direttamente al cimitero.
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COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
S. Messe in basilica: 7,30 - 9,00 - 10,00 - 17,00
Ore 11,00: Santa Messa al cimitero

OTTAVARIO DEI DEFUNTI
Ogni mattina ore 7,30 in basilica
Santa Messa e canto delle Lodi dei defunti

A conclusione dell’ottavario dei morti,
martedì 9 novembre alle
ore 16,00 rosario
ore 16,30 Vespri solenni dei defunti
ore 17,00 S. Messa per tutti i defunti
della Parrocchia deceduti nell’anno 2010

Dal Vangelo secondo Luca
(19, 1 - 10)

Gesù alzò lo sguardo e gli
disse: «Zacchèo, scendi
subito, perché oggi devo
fermarmi a casa tua». Scese in
fretta e lo accolse pieno di
gioia. Vedendo ciò, tutti
mormoravano: «È entrato in
casa di un peccatore!».
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al
Signore: «Ecco, Signore, io do
la metà di ciò che possiedo ai
poveri e, se ho rubato a
qualcuno, restituisco quattro
volte tanto».
Gesù gli rispose: «Oggi per
questa casa è venuta la
salvezza, perché anch’egli è
figlio di Abramo. Il Figlio
dell’uomo infatti è venuto a
cercare e a salvare ciò che
era perduto».

La chiave di tutto, Gesù, è in quella
frase che tocca il cuore di Zaccheo:
«Oggi devo fermarmi a casa tua».
Sì, lo sapeva bene Zaccheo
che la sua casa non era amata,
a causa sua e dei suoi sottoposti,
del loro mestiere odioso e del modo
spregiudicato con cui lo esercitavano,
calpestando la giustizia, facendosi
beffe della penuria dei poveri e degli
indifesi.
Sì, lo sapeva bene Zaccheo che da lui
e dalla sua casa i giudei osservanti
si tenevano scrupolosamente
alla larga...
Tutti, ma non tu, Gesù, perché per te
ogni casa merita di essere visitata per
ricevere la grazia di Dio,
perché per te in ogni uomo si
nasconde, anche se coperto da
nefandezze ignominiose,
un figlio di Abramo, uno che cerca
Dio, che desidera cambiar vita e avere
pace e gioia.
È questo che ha toccato Zaccheo:
la sua scelta mostra come non si sia
trattato di una conversione
superficiale.

Si cerca un uomo...
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di rinascere nello Spirito ogni giorno.
Si cerca per la Chiesa un uomo
senza paure del domani, senza paure
dell'oggi,
senza complessi del passato.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che non abbia paura di cambiare
che non parli per parlare.
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di vivere insieme agli altri,
di lavorare insieme,
di piangere insieme,
di ridere insieme,
di amare insieme,
di sognare insieme.
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di perdere senza sentirsi distrutto,
di mettersi in dubbio senza perdere la fede;
di portare la pace là dove c'è inquietudine,
e inquietudine dove c'è la pace.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che sappia usare le mani per benedire
e per indicare la strada da seguire.
Si cerca per la chiesa un uomo
senza molti mezzi, ma con molto da fare,
un uomo che nella crisi non cerchi altro lavoro,
ma come lavorare meglio.
Si cerca per la chiesa un uomo
che trovi la sua libertà
nel vivere e nel servire

Si cerca per la chiesa un uomo
che abbia nostalgia di Dio,
nostalgia della chiesa,
nostalgia della gente,
nostalgia della povertà di Gesù,
nostalgia dell'obbedienza di Gesù.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che non confonda la preghiera
con le parole dette d'abitudine,
la spiritualità col sentimentalismo,
la chiamata con l'interesse,
il servizio con la sistemazione.
Si cerca per la chiesa un uomo
capace di morire per lei,
ma ancora di più, capace di vivere per la chiesa,
un uomo capace di diventare
ministro di Cristo, profeta di Dio,
un uomo che parli con la sua vita.
Si cerca un prete per la chiesa di Dio.

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Ore 10:30
Santa Messa presieduta dal Vescovo
per L’INGRESSO DEL NUOVO PARROCO

P. Domenico Marra s.s.s.
Questa messa sostituisce le due messe
delle ore 10 e delle 11:30

Tutti siete invitati

