CALENDARIO LITURGICO
P a r r o c c h i a S a n t ’A b b o n d i o d i S e m o g o
Ottobre 2015
28ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 7,7-11; Sal 89 (90); Eb 4,12-13; Mc
10,17-30
Vendi quello che hai e seguimi.
R Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo
per sempre.
Rm 1,1-7; Sal 97 (98); Lc 11,29-32
Non sarà dato alcun segno a questa
generazione, se non il segno di Giona.
R Il Signore si è ricordato del suo amore.
Rm 1,16-25; Sal 18 (19); Lc 11,37-41
Date in elemosina, ed ecco, per voi tutto
sarà puro.
R I cieli narrano la gloria di Dio.

11
DOMENICA
LO 4ª set

12

10 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
18 - S.Messa Ann. ROSALIA Dossi e LUIGI
Dff. CECILIA Valgoi e GIOVANNI
Gurini
18 - S.Messa Dff. di Teresina Trabucchi

LUNEDÌ
LO 4ª set

14

8.15 - Lodi e S.Messa Ann. di matrimonio di
Lino Pradella e Linda
Ann. GILDO Trabucchi e
ANGELICA Sosio
Df. LIDIA Ferrari
Df. GUIDO Valgoi
18 - S.Messa Dff. ERNESTO Trabucchi e BRUNO
Bianchi

15

18 - S.Messa Dff. TERESA Lanfranchi e ROSA
Trabucchi

16

8.15 - Lodi e S.Messa Dff. LINA Morcelli
e MODESTO

17

18 - S.Messa Ann. CARLO Marni

18

10 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
18 - S.Messa Int. particolare
Ann. GIUSEPPINA Valgoi
Df. LUIGINA Morcelli

13
MARTEDÌ
LO 4ª set

S. Callisto I (mf) Rm 2,1-11; Sal 61 (62); Lc
11,42-46 Guai a voi, farisei; guai a voi,
dottori della legge. R Secondo le sue opere,
MERCOLEDÌ
Signore, tu ripaghi ogni uomo.
LO 4ª set
S. Teresa di Gesù (m)
Rm 3,21-30a; Sal 129 (130); Lc 11,47-54
Sarà chiesto conto del sangue di tutti i
GIOVEDÌ
profeti: dal sangue di Abele fino al sangue di
LO 4ª set
Zaccarìa. R Con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
S. Edvige (mf); S. Margherita M. Alacoque
(mf) Rm 4,1-8; Sal 31 (32); Lc 12,1-7
Anche i capelli del vostro capo sono tutti
VENERDÌ
contati. R Tu sei il mio rifugio, Signore.
LO 4ª set
Opp. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o
giusti!
S. Ignazio di Antiochia (m)
Rm 4,13.16-18; Sal 104 (105); Lc 12,8-12
Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel
SABATO
momento ciò che bisogna dire. R Il Signore si
LO 4ª set
è sempre ricordato della sua alleanza. Opp.
Il Signore è fedele per sempre.
29ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 53,10-11; Sal 32 (33); Eb 4,14-16; Mc
10,35-45
DOMENICA
Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la
propria vita in riscatto per molti.
LO 1ª set
R Donaci, Signore, il tuo amore: in te
speriamo.

-

-

AVVISI
Lunedì ore 14.30 “giornata ecologica” con i ragazzi.
Martedì ore 21 Consiglio pastorale vicariale all’oratorio di Bormio.
Ore 21 nella chiesa parrocchiale di Isolaccia 1° incontro di preghiera aperto a tutte le
parrocchie del vicariato in preparazione al “Giubileo della Misericordia”. (Per il
programma dei vari incontri di preghiera vedere manifesto della porta della chiesa)
Mercoledì ore 9 - 10 ufficio parrocchiale.
Venerdì ore 19.30 in sala teatro “Cena dei popoli” per ragazzi e famiglie.
Domenica celebriamo la “giornata missionaria mondiale”. Le offerte che raccoglieremo
in chiesa saranno per le “missioni”.

Invitati speciali… perché amati
Nella corsa che non porta da nessuna parte, fermiamoci un attimo. Alziamo lo sguardo al
volto del Signore e ascoltiamone la voce che ci chiama per nome e sa rintracciarci in mezzo a
tutti. Per ognuno egli ha in serbo una chiamata, un compito, una chance.
La vocazione è il tesoro nascosto, la perla consegnata ad ognuno. Preziosa e irripetibile.
Come posso non rispondere? È questo il senso della responsabilità. È il muovermi dopo
essere stato chiamato, soccorrere dopo essere stato perdonato, amare perché a mia volta, da
sempre, sono amato. È una responsabilità che lega a un amore unico, quello di Cristo e dei
fratelli. È una gioia perché lui ha pronunciato il mio nome sin dal grembo materno. Lui ci
viene in soccorso sempre.
La proposta di Gesù, troppo impegnativa, fa paura al giovane, che si allontana triste. Il cuore
dell’uomo può ingannarsi. È l’inganno dell’autosufficienza, del bastare a se stessi, l’inganno
del possesso dei beni come sicurezza e felicità della vita. Quando un cuore è così «fasciato»
da presunte ricchezze, la proposta di Dio in Gesù può suonare come una minaccia o un
attentato al proprio quieto o inquieto vivere. Così deve essere parso al giovane del racconto,
e così a tanti giovani oggi, prigionieri di se stessi e di una vita ricca di cose e povera di senso.
Occorre riconoscere che tutto è dono, a cominciare dalla vita, per essere liberi di donare e di
donarsi. Finché ci si crede artefici di se stessi, il possesso dei beni e delle ricchezze è la
miglior arma di difesa contro l’assalto degli altri, del mondo, contro l’assalto di Dio. Da Gesù
ci si può allontanare, ma non gli si può impedire di amarci.

