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XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

25 SETTEMBRE 2022

Buona notizia

FOGLIO SETTIMANALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE SAN FRANCESCO SPINELLI
… neanche se uno risorgesse dai morti.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù disse

ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti
di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a
lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava
alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello
che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a
leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli
angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto.
Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano
Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre
Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi
mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in
mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un
grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non
possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò:
“Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre,
perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché
non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro,
si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i
Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai
morti”». [ Lc 16,19-31 ]

La ricchezza opulenta del ricco della parabola, è simile a quella
sfoggiata sui social dagli influencer del nostro tempo. Non solo
gioelli o abitazioni, ma anche gioelli e abiti, cibo e divertimenti
vengono mostrati come simbolo di una superiorità misurata
soprattutto con il suo valore economico. Abbagliati da questa
ricchezza corriamo tutti il rischio di rimanerne accecati. Incapaci di capire che anche con il nostro scarto potremmo aiutare chi
non ha di che vivere. Gesù non fa considerazioni sulla ingiustizia
sociale di questa situazione. Ricorda solo che per chi vive in
questo modo incombe un giudizio severo e definitivo… e per la
pazienza e l’ingiusta sofferenza di Lazzaro un premio. E che
forse basterebbe solo un poco più di attenzione al vero valore
delle cose per evitare la fiamma degli inferi. dF
PARROCCHIE DI GRAVEDONA, CONSIGLIO RUMO, PEGLIO e LIVO, DOSSO DEL LIRO e TRAVERSA

Questa settimana

!

• Domenica 25 settembre

XXVI domenica del T. Ordinario
Festa della Madonna a Traversa
ore 10.30: S. Messa con il battesimo di
Martino Cuturic.
ore 15.00: in San Martino, vespri, processione e incanto dei canestri.

• giovedì 29 - venerdì 30

In preparazione alla festa della
Madonna del Rosario a Peglio.
ore 20.30: in Sant’Eusebio a Peglio
celebrazione e tempo per le confessioni
(*) giovedì dopo la S. Messa riunione
volontari per organizzazione festa.
• Venerdì 30 settembre

Consiglio Affari Economici
ore 20.45: presso l’Oratorio per la parrocchia di Consiglio.

• Domenica 2 ottobre

XXVII domenica del T. Ordinario
Festa della Madonna a Peglio
ore 10.30: S. Messa solenne.
ore 15.00: Vespri, processione.

• Lunedì 3 ottobre

Riunione Catechisti iniziazione
ore 20.45, in Oratorio, riunione programmazione per gruppi di III - IV e V.

Buona notizia

Foglio settimanale della Comunità Pastorale San Francesco Spinelli | n. 38-22

CONSIGLIO PASTORALE| 1. Verso il rinnovo, al servizio del Vangelo
«Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l'organismo ordinario di
programmazione e di coordinamento di tutta l'azione pastorale
della parrocchia, in ordine all'evangelizzazione, alla santificazione e alla carità della comunità e dei singoli battezzati».
Questa definizione del Codice di Diritto Canonico ci permette di
individuare in breve lo scopo e la missione del Consiglio Pastorale. Per raggiungere l’obiettivo della programmazione e del
coordinamento credo sia opportuno che il Consiglio sia costituito da pochi membri per un lavoro più
semplice e snello, e che i membri siano scelti tra coloro che vivono in prima persona l’impegno a favore della comunità operando a servizio dell’evangelizzazione, della santificazione (liturgia) e della carità: è importante sottolineare questo spirito di servizio. Essere parte di un consiglio o di una commissione pastorale non è segno o abilitazione di qualche potere, se non del potere unico che possono
esercitare i cristiani e cioè quello di essere al servizio del Vangelo. In breve, dobbiamo porci una semplice domanda, per poter aderire con cuore rinnovato ad un servizio nella Chiesa: come quello che
faccio “serve” a vivere e tramettere il Vangelo nelle nostre comunità parrocchiali? Ancora, quanto io, il
mio tempo ed i miei talenti sono a servizio del Vangelo e dei fratelli? Quanto è facile infatti scivolare
nel “servirci del Vangelo” per affermare noi stessi! I membri del nuovo consiglio saranno eletti da
sette “commissioni” (equipe elette e\o formate a loro volta dall’impegno e dai suggerimenti di tutta la
comunità) e cioè due per ogni gruppo, e
formate da tutti i sacerdoti presenti in parrocchia e una rappresentante delle comunità religiose. Le commissioni (presentate la
prossima settimana) saranno a servizio della
MISSIONE, CARITÀ, LITURGIA, ORATORIO,
CATECHESI, CULTURA E COMUNICAZIONE,
FAMIGLIA. Il Consiglio avrà il compito di dare
indicazioni comuni a tutte le commissioni e
di valutare l’attuazione delle proposte pastorali (che vengono dalla Chiesa locale e
universale) per ogni ambito di evangelizzazione, santificazione e carità. Il Consiglio,
munito di adeguato (quindi semplice) statuto, discusso e approvato nelle prime sedute,
potrà agilmente affiancare i sacerdoti nell’animazione della vita cristiana delle nostre
parrocchie e dei nostri paesi. Perché questo
organismo pastorale possa realmente essere espressione della comunità tutti siamo
chiamati alla missione, impegnandoci nei
gruppi o equipe o commissioni, secondo i
nostri talenti, a servizio del Vangelo.

OTTOBRE
mese della Missione

Iscrizioni entro sabato 1 ottobre

Sul prossimo numero del nostro notiziario presenteremo le iniziative di preghiera e di formazione per l’OTTOBRE MISSIONARIO 2022 che avrà inizio domenica
2 ottobre: rifletteremo sul tema «Di me
sarete testimoni», indicato da papa Francesco nel suo messaggio.

Iniziative pro-restauri Gravedona
•

Organo Ermolli 1895 - San Vincenzo

Chi desidera “adottare” e dedicare una delle canne di facciata, lo può comunicare in
sacrestia. Invitiamo poi a fare un versamento per la “Fondazione Comasca” al fine di
ottenere il finanziamento (servono 10.000 € entro il 23 novembre)
•

Chiesa di Santa Maria delle Grazie

I restauri del secondo lotto, inizieranno il prossimo 3 ottobre (con la conseguente chiusura della chiesa): anche per questo restauro entro la fine di ottobre dobbiamo riuscire
a raccogliere almeno 10.000 € per non perdere il finanziamento di “Fondazione Comasca”: le modalità di partecipazione sono disponibili in sacrestia.
ARCIPRETE

VICARIO

COLLABORATORE

COLLABORATORE

d. Francesco Marinoni

d. Andrea Giorgetta

d. Giuseppe Motta

d. Renzo Denti

348.7490021

338.3133275

333.9589995

333.9510398

Recapiti dei sacerdoti

E-mail Comunità Pastorale info@comunitasanfrancescospinelli.it

