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XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

16 OTTOBRE 2022

Buona notizia

FOGLIO SETTIMANALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE SAN FRANCESCO SPINELLI
Preghiamo sempre, senza stancarci mai!
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù di-

ceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di
pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una città
viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che
andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé:
“Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che
questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non
venga continuamente a importunarmi”». E il Signore soggiunse:
«Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse
giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li
farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia
prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la
fede sulla terra?». [ Lc 18, 1-8 ]

Gesù afferma che c’è una necessità, qualcosa di irrinunciabile,
da cui non ci si può ritirare, secondo il significato etimologico:
pregare sempre, senza stancarsi. Infatti, ci stanchiamo presto di
pregare per una intenzione: pensiamo alla preghiera per la pace
in Ucraina. All’inizio della guerra in Ucraina (o della Pandemia)
abbiamo pregato più o meno convintamente. Poi, col passare
del tempo, abbiamo smesso di farlo comunitariamente e forse
anche in privato. Il Signore Gesù ci offre, attraverso una parabola, un esempio. Una donna, sola e vedova, che ha subìto un sopruso chiede ad un giudice di farle giustizia. Ma quel giudice è
iniquo e pertanto non le da ascolto: ci fa rabbia questo atteggiamento di indifferenza davanti alla sofferenza. Ma quanto, questo atteggiamento, è diffuso nel mondo. Quella vedova, non si
fa per vinta. Insiste ed insiste. Alla fine ottiene. Gesù ci mette in
guardia da tutti gli atteggiamenti rinunciatari. Nelle nostre stanche preghiere ad esempio. In tempi cupi, come quelli attuali,
purtroppo di questi atteggiamenti ne vediamo molti: siamo pessimisti sul futuro della Chiesa. Demotivati nel proporre la vita
cristiana e nel vivere noi stessi le sfide del Vangelo: stanchi di
pregare, di insistere. Forse perché, poveri di fede. La nostra, la
mia. Quella che il Signore si aspetta di trovare al suo ritorno. dF
PARROCCHIE DI GRAVEDONA, CONSIGLIO RUMO, PEGLIO e LIVO, DOSSO DEL LIRO e TRAVERSA

Questa settimana
• 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.
ore 15.00: in S. Maria del Tiglio, battesimo di Beatrice e Alessandro.

• Mercoledì 19 ottobre
Riunione Equipe Liturgia
ore 21.00: presso la Casa Parrocchiale
con sacristi, cantori, animatori liturgia
e organisti e musicisti.

• Sabato 22 ottobre
Veglia Missionaria Vicariale
ore 20.30, in S. Stefano a Dongo, in
preghiera per le Missioni.
• Domenica 23 ottobre

XXX domenica del T. Ordinario
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Dopo tutte le S. Messe banco vendita
missionari nelle comunità parrocchiali

Festa della Madonna a San Carlo
ore 10.30: S. Messa e canestri

Celebrazione con i novantenni
ore 14.30: S. Messa in San Vincenzo a
Gravedona

Buona notizia
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Incontri catechesi 22-23 INIZIAZIONE

FESTE IN COMUNITÀ | Grazie per la generosa partecipazione
In queste settimane, viviamo le feste mariane delle parrocchie e delle frazioni della Comunità Pastorale. Con l’ultima domenica di settembre abbiamo festeggiato la Madonna del Rosario a Traversa: durante la S. Messa mattutina, molto partecipata, abbiamo celebrato anche un battesimo. Nel
pomeriggio il canto dei vespri e la benedizione con la statua lignea della Madonna sul sagrato della
chiesa di S. Martino: occasione per un aiuto alla comunità: raccolte offerte per S. Messa e lumini €
612 e dall’incanto dei canestri ben € 665. In totale € 1.267. Il mese di ottobre è iniziato, domenica 2,
con la festa della Madonna del Rosario a Peglio: grande la partecipazione alla S. Messa e alla processione pomeridiana benedetta da un cielo meravigliosamente sereno. Generose anche le offerte: da
vendita torte € 360, incanto cesti dei funghi € 190. Offerte S. Messa e lumini € 438: in totale € 988,
che saranno utilizzati per le spese di riparazione del tetto di S. Eusebio. E grazie anche chi ha offerto
il concerto di sabato sera, e la presenza alla processione della Filarmonica Gravedonese. Mentre
continua la “Lotteria delle feste mariane di Settembre ed Ottobre”, abbiamo quasi raggiunto la quota
di 8.000 biglietti venduti. Grazie, grazie, grazie.

FESTA DEGLI ANZIANI | 90 anni e oltre … tra rami e radici!
La comunità Pastorale vuole festeggiare gli anziani delle parrocchie di Consiglio Rumo e Gravedona, nel corso di una speciale celebrazione Eucaristica che si terrà domenica 23 ottobre 2022, nel pomeriggio alle 14.30, presso la chiesa arcipretale di San Vincenzo.
Tutti sono invitati, ma in modo speciale le persone che non riescono
più a venire in chiesa tutte le domeniche: proprio loro aspettiamo.
Festeggeremo poi in modo particolare le persone che hanno già
compiuto o compiranno nel corso di questo anno i novanta anni
(non sarai solo, gli ultra-novantenni delle comunità di Consiglio e
Gravedona sono più di settanta): un traguardo di vita importante per cui vogliamo insieme ringraziare il Signore Gesù, un carico di saggezza e di esperienza che vogliamo valorizzare nella comunità. Papa Francesco sta dedicando le catechesi del mercoledì al tema dell’anzianità: lo scorso 23
febbraio, iniziando la catechesi ha affermato: «Gli anziani sono la radice dell'albero, e i giovani
sono come i fiori e i frutti: se non viene il succo della radice mai potranno fiorire. Tutto quello che
l'albero ha di fiorito viene da quello che ha di sotterrato, tutto quello che di bello ha una società è
in rapporto con la radice degli anziani». Con la consapevolezza di avere molto da imparare dagli
anziani abbiamo organizzato questa “Festa dell’anziano”.

GIORNATA MISSIONARIA | Un aiuto per le Pontificie Opere Missionarie
Sabato 22 e domenica 23 ottobre, al termine delle S. Messe festive saranno allestiti i banchi di beneficenza secondo le diverse tradizioni parrocchiali.
Una occasione, insieme alle offerte delle questue, per aiutare i missionari di
tutto il mondo. Continua anche la proposta di preghiera con la Veglia Missionaria Vicariale che si terrà a Dongo, presso la chiesa di S. Stefano, sabato 22 ottobre alle 20.30.

INCONTRI SETTIMANALI
III anno | CAFARNAO
martedì
15.00 – 16.00 oratorio Gravedona
IV anno | GERUSALEMME giovedì
15.00 – 16.00 oratorio Gravedona
16.45 – 17.45 oratorio Consiglio
V anno | EMMAUS
giovedì
15.00 – 16.00 oratorio Consiglio

Sabato 22 20.30
DONGO S. Stefano

Prima e seconda primaria partiranno con incontro mensile il sabato mattina dalle 10.00 alle
11.00 a partire dal mese di novembre.

Rosario missionario

TESTIMONI | Giulio Rocca, martire della Carità
Giulio Rocca nasce ad Isolaccia (So) il 30 marzo 1962. Dopo il diploma all’istituto agrario inizia a lavorare. Con gli amici del gruppo
“Operazione Mato Grosso” fin dai sedici anni svolge varie attività per
raccogliere fondi a sostegno delle missioni in America Latina.
Nel 1985, a ventitré anni, parte per il Brasile per vivere quattro mesi
tra i poveri. Più tardi, nel 1988, torna in missione, questa volta in Perù per un tempo più lungo: vivrà nella missione di Jangas sino al
1992, con un breve rientro in Italia nel 1991.
Nella missione Giulio si occupava delle spese alimentari, di questioni
burocratiche ed amministrative necessarie a tutte le attività in campo agricolo, educativo e sanitario. Nel frattempo approfondisce il
proprio cammino di fede, che lo conduce a scoprire la vocazione sacerdotale con il desiderio di regalare la vita a Dio nel servizio ai più
poveri. Il 27 Settembre 1992, pochi giorni prima di morire, Giulio scrive al vescovo di Huaraz in Perù
per chiedere di iniziare il Seminario. Nella notte del 1 ottobre viene però rapito dai terroristi di
“Sendero Luminoso” e ucciso con due colpi di pistola alla tempia. Il suo corpo viene ritrovato, con
addosso un cartello con la scritta “La carità addormenta la coscienza dei poveri”. Nel taschino della
camicia di Giulio, bagnata di sangue, è invece trovato un biglietto sul quale da una parte si legge
l’elenco della spesa per i poveri e, dall’altra il nome “Jesus”.
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