Calendario Liturgico
9 - 16 ottobre 2022

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

9 OTTOBRE 2022

Buona notizia

FOGLIO SETTIMANALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE SAN FRANCESCO SPINELLI
Non basta essere guariti! Bisogna essere salvati!
Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso

Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la
Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li
vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E
mentre essi andavano, furono purificati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a
gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati
purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di
questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!». [ Lc 17,11-19 ]

Il miracolo di guarigione dei lebbrosi che incontrano Gesù lascia
intravedere, tra le righe, una fede grande, degna di lode: questi
uomini infatti sono invitati da Gesù, ancora coperti di piaghe, ad
“andare dai sacerdoti”. Secondo la legge di Mosè, il momento in
cui ci si mostrava al sacerdote era infatti soltanto quello in cui il
corpo era già risanato, affinché fosse confermata la guarigione
dalla malattia. I lebbrosi, dunque si fidano della Parola di Gesù: è
questo il segreto della salvezza, fidarsi della Parola, senza attendere prove o certezze. Tuttavia l’episodio aggiunge un particolare tutt’altro che secondario: per essere salvati da un male non
basta la fede. Infatti un solo lebbroso, straniero, dopo la guarigione torna indietro per, salvarsi, semplicemente dicendo il suo
grazie a Gesù, e riconoscendo la potenza della Parola che lo ha
salvato. Ecco dunque un’osservazione amara, ma necessaria: noi
siamo capaci di questa gratitudine, indispensabile, per essere
non solo toccati dalla grazia del Signore (attraverso i sacramenti
che abbiamo ricevuto), ma anche guariti dal grande male che
minaccia l’uomo: voler fare a meno di Dio, anche quando se ne
sperimentano i miracoli. Chiudersi a quella chiamata all’amore
che è la vita cristiana. Sorge una domanda: cari amici, che accendete in queste settimane centinaia di candele, queste luci
sono davvero segni di un rapporto vivo e grato con Dio? dF
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Questa settimana
• Domenica 9 ottobre

!

XXVIII domenica del T. Ordinario
Festa della Madonna a Dosso Liro
ore 10.30: S. Messa solenne.
ore 15.00: Vespri, processione, benedizione Eucaristica: segue Incanto dei
canestri - Pesca - Lotteria.

• Mercoledì 12 ottobre
Riunione Equipe Caritas
ore 21.00: presso la Casa Parrocchiale
con i volontari di Casa della Carità e
Emporio della Carità.

• Giovedì 13 ottobre
Preghiera inizio della Catechesi
Secondo gli orari (vedi retro), a Gravedona in S. Vincenzo, incontro per i
gruppi di III, IV e V scuola primaria.

• Venerdì 14 ottobre
Rosario missionario a Peglio
ore 20.30, in S. Eusebio, camminando
attraverso le chiese di Peglio.
• Domenica 16 ottobre

XXIX domenica del T. Ordinario
Festa della Madonna a Negrana
ore 10.30: S. Messa e canestri
Festa di apertura Oratorio
ore 14.30: in Oratorio a Gravedona
attività di animazione.

Buona notizia
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APERTURA ORATORIO 1 | “Aperto” … per “sostare con te”.
Oggi si riapre l’Oratorio. Per me è come se fosse la prima volta, dopo che lo scorso anno la festa di
“apertura” è stata vissuta in tono minore a causa della ripresa della Pandemia. La ripresa di questo
ottobre 2022, nel contesto del rinnovo della partecipazione alla vita parrocchiale (nelle Equipe,
Commissioni e Consigli vari) vuole mettere in pratica una indicazione del nostro vescovo a tutto il
Vicariato, che risale al 22 febbraio scorso: “Ripartire”. Nel corso dell’anno sono stato con gli altri
sacerdoti, in particolare don Andrea, sollecitato (non proprio direttamente e per questo gradirei
una comunità più schietta) sul fatto che il nostro Oratorio è poco aperto. Sono parzialmente d’accordo, credo che possiamo e dobbiamo proporre di più anche se le risposte non sono sempre esaltanti. Però vorrei che ci fosse una precisazione: per la comunità che il vescovo mi ha affidato non
voglio un Oratorio aperto, ma un Oratorio abitato. È cosa diversa. Anche una abitazione abbandonata è aperta, senza porte e finestre. Ma una casa, per essere tale è abitata: e l’oratorio deve essere
abitato dai preti (e con don Andrea abbiamo la fortuna di avere un prete specialmente dedicato ai
più giovani), dai catechisti e dagli educatori da tanti volontari, tra cui gli animatori, da nonni e da
genitori e solo infine da giovani, ragazzi e bambini. Che hanno diritto di entrare in un oratorio aperto, perché abitato. Confido molto in questa assunzione di responsabilità da parte di tutti, nella chiamata larga all’impegno per un Oratorio, non aperto, ma abitato. E per abitarlo davvero, domandiamoci (tutti) quanto l’amore per Gesù ci spinge a farne un luogo vivo. d Francesco, vostro parroco.

APERTURA ORATORIO 2 | So Stare in oratorio o Sostare in oratorio?
Domenica 16 daremo il via alle varie iniziative legate al nostro oratorio, che apre le porte del cuore a tutta la comunità.
Ormai lo abbiamo imparato: l’oratorio non è luogo solo dei
bambini ma è sempre e da sempre Casa per tutti.
Lo slogan di quest’anno è “Sostare con te” che indica l’atteggiamento di chi si ferma e si lascia immergere dalla luce dello
Spirito e lascia che sia Lui a entrare nelle trame della vita per
darle la linfa, così come un albero con il tronco e i suoi rami.
Sostare è fermarsi, è esserci, è essere vivi un uno spazio amico, uno stesso spazio, questa volta legato alla punteggiatura,
che con un semplice gioco di parole ci domanda se sappiamo
stare in oratorio, quel so stare che ci deve interrogare.
Abbiamo ancora a cuore l’oratorio? Crediamo sia importante per la vita della nostra comunità pastorale? Se abbiamo risposto in modo positivo allora è solo
l’inizio perché l’oratorio non vive di deleghe ma di presenza viva capace di farsi dono per gli altri.
Sostare con te può essere un buon inizio, ma non è tutto! Quel “Te” finale rappresenta sia la comunità che il Signore, insieme per imparare a sostare crescendo in santità, scaltrezza e saggezza. Il
“con” rappresenta la relazione: in oratorio non si cresce da soli, non si può stare soli, ma insieme! So
stare con te! Se lo vuoi possiamo starci, insieme come famiglia di famiglie come famiglie sotto
quello stesso tetto chiamato comunità che non vede distinzioni di paesi ma è capace di accogliere i
cuori.
d Andrea

Santa Messa per bambini e famiglie

venerdì 14 20.30
PEGLIO S. Eusebio

12.00 pranzo |

Rosario missionario

Domenica 16 ottobre

10.00 | 11.00

14.30 animazione

UN NUOVO SANTO | Giovanni Battista Scalabrini, padre dei migranti.
“ In Milano parecchi anni or sono, fui spettatore di una scena che mi
lasciò nell’animo un’impressione di tristezza profonda. Di passaggio alla stazione vidi la vasta sala, i portici laterali e la piazza adiacente invasi da tre o quattro centinaia di individui poveramente vestiti, divisi in gruppi diversi. Sulle loro facce abbronzate dal sole,
solcate dalle rughe precoci che suole imprimervi la privazione, traspariva il tumulto degli affetti che agitavano in quel momento il loro
cuore ... Erano emigranti … ”. Così, nel 1888 scriveva Giovan Battista Scalabrini, vescovo di Piacenza, oggi nuovo santo per la Chiesa. Nato a Fino Mornasco nel 1839
fu educatore presso il Seminario minore di Sant’Abbondio e poi parroco di San Bartolomeo in Como dal 1870 al 1875, allora parrocchia operaia e di periferia. Qui si interessò ai problemi sociali e si
impegnò per una vera istruzione catechistica della sua gente. A soli 36 anni fu eletto vescovo di Piacenza. Proprio visitando la diocesi e le parrocchie più povere dell’Appennino si accorse dell’emergenza dell’emigrazione. Centinaia di migliaia di persone (diventarono milioni nel primo decennio
del 1900), partirono in quegli anni per le Americhe per mai più tornare. Da vero buon pastore, San
Giovanni Battista Scalabrini si fece promotore di due Congregazioni religiose che accompagnarono
spiritualmente e materialmente questa povera gente per aiutarli poi a ritrovare una Comunità nel
Nuovo Mondo. La sua testimonianza oggi ci sprona a creare le condizioni per accogliere i popoli che
ancora sono costretti a lasciare la terra di origine in cerca di una migliore condizione di vita.
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