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Buona notizia

FOGLIO SETTIMANALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE SAN FRANCESCO SPINELLI
Signore, accresci la nostra fede … di servi inutili.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, gli apostoli

dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello
di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e
vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha
un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra
dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi,
finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”?
Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli
ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello
che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto
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quanto dovevamo fare”». [ Lc 17,5-10 ]
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“Accresci la nostra fede!” Inizia così il dialogo tra Gesù e i discepoli: con uomini e donne che avvertono un deficit di fede nel
seguire il loro maestro e Signore Gesù. Cosa fare per aumentarla? Perché non siamo capaci di fidarci pienamente della sua Parola come invece riescono a fare talvolta i pagani, come Giairo,
o la donna cananea? Gesù ricorda semplicemente che la fede è
capace di cose straordinarie anche quando è piccola, come un
granello di senape. E come è possibile avere una fede così potente, sebbene tanto piccola agli occhi di Gesù? Con l’umiltà.
L’esempio di Gesù ci porta in una ricca casa del suo tempo dove
ci sono molti servi in attesa del loro padrone. Ognuno si mette
all’opera perché il padrone sia accolto nel migliore dei modi.
Come fa un oste, il cui lavoro non è solo servire del cibo, ma
anche far sentire accolto il suo cliente. Il servo “inutile” non è
dunque un inetto od un incapace. E nemmeno la vittima di un
padrone superbo. È colui che sa qual è il suo posto nel mondo
che lo circonda. L’umile è colui che, pur conscio dei suoi limiti, si
impegna per essere utile al prossimo: e trova grande gioia
quando riesce, servendo, ad amare. E spera di poter amare (e
cioè servire) sempre, per essere nella gioia. Altrimenti è
“inutile” e dunque triste. Quale grande insegnamento per rivedere il nostro modo di metterci a servizio del Signore: perché
non è solo una questione di generosità. Ma anche di fede. dF
PARROCCHIE DI GRAVEDONA, CONSIGLIO RUMO, PEGLIO e LIVO, DOSSO DEL LIRO e TRAVERSA

Questa settimana

!

Festa della Madonna a Peglio
ore 10.30: S. Messa solenne. Vendita
torte per le opere parrocchiali.
ore 15.00: Vespri, processione.

 Martedì 4 ottobre
Pellegrinaggio parrocchiale
ore 08.00: presso l’Oratorio di Gravedona, partenza per Caravaggio e Rivolta d’Adda.

 Mercoledì 5 ottobre
Riunione Catechisti iniziazione
ore 20.45, in Oratorio, riunione programmazione per gruppi di III - IV e V.

 Giovedì 6 - Venerdì 7
In preparazione alla festa della
Madonna del Rosario a Dosso
ore 20.30: in Ss. Annunziata celebrazione e tempo per le confessioni
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Festa della Madonna a Dosso Liro
ore 10.30: S. Messa solenne.
ore 15.00: Vespri, processione: Canestri - Pesca di Beneficenza - Lotteria
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MESE MISSIONARIO | Iniziative per la preghiera e il sostegno ai missionari
“Di me sarete testimoni” Vite che parlano: questo il tema della Giornata Missionaria Mondiale
2022, offerto dal messaggio di Papa Francesco,
pubblicato il 6 gennaio scorso, che porta proprio il titolo «Di me sarete testimoni» (At 1,8).
Il Papa ci dice: «Come Cristo è il primo inviato,
cioè missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in
quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap
1,5), così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione
se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa
è evangelizzare».
Quest’anno il tema della Giornata si inserisce
anche nel “cammino sinodale della Chiesa italiana” che prevede un approfondimento della fase
di “ascolto” iniziata nel precedente anno pastorale: la vita dei credenti è preziosa e ha qualcosa di significativo da offrire. Le comunità cristiane sono invitate a “mettersi in ascolto” delle vite
di tanti missionari e del loro “camminare insieme” con le Chiese che sono chiamati a servire: sono vite
che hanno tante cose da dirci, sia come testimonianze personali di fede e di servizio
all’evangelizzazione, sia come esperienze di Chiese particolari che si impegnano a vivere la sinodalità.
Le loro esperienze di evangelizzazione sono importanti anche per la nostra comunità: sono «Vite che
parlano»; che parlano di Cristo risorto e vivo, speranza per tutti gli uomini del mondo. Sull’esempio
dei missionari vogliamo anche noi imparare a far sì che le nostre vite “parlino” e siano, pur nella semplicità, una testimonianza del Signore Gesù e del suo amore.
L’ascolto delle vite dei missionari, attraverso la lettura delle loro bioGiulio Rocca, laico dell’OMG
grafie (disponibili nelle nostre chiese), la visione di brevi “trailer” (in
chiesa o negli incontri di formazione) e soprattutto le testimonianze
che accompagnano i momenti di preghiera, possa risvegliare in ciascun fedele il desiderio e la disponibilità di partecipare (anche nel
servizio parrocchiale) alla missione universale della Chiesa. Rinnoviamo a tutti l’invito di Papa Francesco nel suo messaggio: «ai discepoli è
chiesto di vivere la loro vita personale in chiave di missione: sono inviati da Gesù al mondo non solo per fare la missione, ma anche e sopratmissionario in Perù martire
tutto per vivere la missione a loro affidata; non solo
( + 1992)
per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni
di Cristo».

BATTESIMI | Le date per la preparazione e la celebrazione
Le date indicate nella locandina sono le uniche possibili per la celebrazione dei Battesimi presso il
Battistero di Santa Maria del Tiglio. Nelle parrocchie di Dosso, Traversa, Peglio e Livo è possibile la
celebrazione durante la Messa festiva. Il corso di preparazione è obbligatorio per tutti, previo accordo
con il parroco e un primo incontro in famiglia.

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

