Calendario Liturgico
23 - 30 ottobre 2022

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

23 OTTOBRE 2022

Buona notizia

FOGLIO SETTIMANALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE SAN FRANCESCO SPINELLI
Quelli che pensano di essere migliori degli altri ...
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù dis-

se ancora questa parabola per alcuni che avevano
l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano
gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare:
uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi,
pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come
gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo
pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di
tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». [ Lc 18, 9-14 ]

Gesù ci conduce ad approfondire la riflessione sul nostro modo
di pregare: siamo invitati, attraverso la parabola di questa domenica, ad osservare due uomini in preghiera. L’evangelista Luca,
premette che questa parabola è quelli che “avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri”. Sappiamo bene
che è una attitudine diffusa, quella del giudizio sprezzante sugli
altri, che rivela, agli occhi di Dio, un grave peccato, quello della
superbia … ma cosa c’entra l’umiltà con la preghiera? Nelle parole e negli atteggiamenti dei due oranti c’è la risposta: superbia ed
umiltà sono atteggiamenti che condizionano, e non poco la nostra preghiera. Il fariseo rivela la sua superbia, non tanto per l’atteggiamento cha ha verso il pubblicano (realmente peccatore e
in molti ambiti meno “meritevole” del fariseo), ma riguarda direttamente il suo rapporto con Dio. Il fariseo, si specchia ed elenca i suoi meriti, ancora più evidenti se rapportati ad un peccatore: ma proprio perché allo specchio, il fariseo prega se stesso e
non Dio. Nella sua umile preghiera, il pubblicano (pregando, sia
chiaro) invece si confronta con Dio riconoscendo la grandezza di
Dio, e la sua infinita povertà. Gesù non ha dubbi. Solo una preghiera è ascoltata e pertanto rende giusti: quella di chi si mette
al giusto posto di fronte a Dio e sa riconoscerne la bontà ed il
primato. Questa, in sintesi, è la preghiera del Padre Nostro. dF
PARROCCHIE DI GRAVEDONA, CONSIGLIO RUMO, PEGLIO e LIVO, DOSSO DEL LIRO e TRAVERSA

Questa settimana
• 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.

• Mercoledì 26 ottobre
Riunione Equipe Famiglia
ore 20.45: presso la Casa Parrocchiale.

• Giovedì 27 ottobre
Consiglio Pastorale Comunità
ore 20.45, in S. Michele, a Gravedona,
ultima convocazione prima del rinnovo.

• Venerdì 28 ottobre
Adorazione per le Missioni
ore 20.30, in S. Gregorio, a Consiglio,
preghiamo per i missionari, con la testimonianza di Padre Daniele Badiali.
• Domenica 30 ottobre

XXXI domenica del T. Ordinario
ore 20.30: a Gravedona, Santa Maria
del Tiglio, partenza del “Cammino dei
Santi”, organizzato dall’Oratorio

Buona notizia

Foglio settimanale della Comunità Pastorale San Francesco Spinelli | n. 42-22

Incontri catechesi 22-23 INIZIAZIONE

GIORNATA MISSIONARIA | Un aiuto per le Pontificie Opere Missionarie

INCONTRI SETTIMANALI

Questo sabato e domenica 23 ottobre, all’uscita delle
S. Messe festive troverete 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 l’Adorazione Eucaristica per le
Missioni a Consiglio Rumo, presso la chiesa di S. Gregorio, venerdì 28 ottobre alle 20.30.

CONSIGLIO PASTORALE | A servizio dell’evangelizzazione.
La comunità Pastorale si avvia verso il rinnovo del primo organismo do partecipazione, il Consiglio Pastorale (CPCP), che opere secondo uno statuto,
con ruoli precisi. Per la sua elezione abbiamo optato per un rinnovo che passi
innanzitutto dal servizio comunitario, in particolare attraverso il lavoro delle “Equipe” o “Commissioni” che coordinano con il parroco e i sacerdoti della
Comunità le diverse attenzioni pastorali. In queste domeniche saranno brevemente presentati gli
obiettivi di ciascuna commissione, in vista della loro nuova convocazione nei mesi di novembre e
dicembre. Indicativamente si chiede ai laici di partecipare ad una sola commissione, la cui durata
sarà corrispondente a quella del CPCP (3 anni). Le commissioni già attive sono confermate, e saranno formate da chiunque vi voglia partecipare (come già previsto dall’art. 14 dello statuto).

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
Venerdì 28 20.30

- La Commissione Catechesi è invece al servizio dei percorsi di fede dei bambini e dei ragazzi e degli adolescenti: si occupa dell’organizzazione logistica e della verifica pastorale dei Cammini di Iniziazione Cristiana, della Mistagogia (medie). È formata dai catechisti della parrocchia che si formano
grazie alle iniziative del Vicariato per l’attuazione del progetto diocesano.

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

CONSIGLIO S. Gregorio
Adorazione Eucaristica

Festa della Madonna
a Dosso del Liro
Un sentito ringraziamento
ai benefattori della Parrocchia del Dosso, in occasione della Festa della Madonna del Rosario.

- Iniziamo a conoscere partendo dalla Commissione Liturgia. È la commissione al servizio della Liturgia e della vita spirituale: promuove, anima ed armonizza la vita liturgica di tutta la Comunità
Pastorale coordinando i diversi ministeri (cori e cantori, lettori, chierichetti, sacristi), garantisce
l’ordine ed il decoro delle chiese, cura ed organizza le celebrazioni più solenni, ed infine, compito
sempre più importante nel contesto odierno, propone momenti di preghiera per la vita spirituale
della comunità.
- La Commissione Famiglia, è al servizio della famiglia: la commissione promuove diverse iniziative
per il sostegno spirituale alle coppie e alle famiglie, organizza le attività dei gruppi familiari (da
iniziare nella nostra Comunità) e partecipa alla organizzazione in vicariato dei percorsi per i fidanzati. Promuove la valorizzazione del Sacramento del Matrimonio tra le giovani coppie, che ordinariamente preferiscono convivere anche dopo la nascita dei figli. In tal senso è importante che collaborino nella Catechesi Battesimale. Oggi è anche di grande importanza, l’accompagnamento spirituale delle coppie in difficoltà, e l’attenzione pastorale rivolta ai conviventi e ai separati e ai divorziati.

V anno | EMMAUS
giovedì
15.00 – 16.00 oratorio Consiglio

Feste della Madonna di settembre ed ottobre
ricca sottoscrizione a premi

estrazione domenica 30 ottobre
a Dosso Liro (sagrato) ore 11.30
L’orario delle Sante Messe resta invariato al cambio dell’ora

Per le candele sono stati
offerti € 480, nelle questue
€ 474. Importante l’offerta
per i canestri, nonostante
la festa sia stata rovinata
dalla pioggia: € 960. In
totale € 1.914.
In attesa dell’estrazione dei
premi della Sottoscrizione
un grande grazie a tutti!
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