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XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

30 OTTOBRE 2022

Buona notizia

FOGLIO SETTIMANALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE SAN FRANCESCO SPINELLI
Scendi subito, perché devo fermarmi a casa tua!
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù en-

trò nella città di Gèrico e la stava attraversando,
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei
pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù,
ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo,
Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché
oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno
di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di
un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco,
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose:
«Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è
figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a
salvare ciò che era perduto». [ Lc 19, 1-10 ]

Nel suo lungo peregrinare tra le varie regioni della Palestina, Gesù incontra tante persone: uomini e donne, giovani ed anziani,
gente semplice e ricchi dignitari, pochi giusti e molti … peccatori.
Del resto Gesù si presenta come un medico, di cui non hanno
bisogno i sani, ma i malati. E tra i malati incontra Zaccheo, uomo
ricco e temuto, capo dei pubblicani della città di Gerico: un incontro forse casuale, certamente un poco rocambolesco. Infatti
Zaccheo sale su di una pianta, a motivo della sua bassa statura,
solamente per “vedere” Gesù. Forse per curiosità, forse sperando di assistere ad uno dei suoi miracoli: però si arrampica, probabilmente con fatica, mentre la gente lo osserva divertita. Eccolo
lì tra le fronte, mentre Gesù si avvicina immerso nella folla. Ed in
un attimo ci accorgiamo che è Gesù che lo “vede”. In mezzo a
tanta brava gente, vede lui. Lo invita a scendere perché vuol fermarsi a casa sua: stupore ed indignazione… ma Zaccheo cambia
condotta di vita perché, forse per la prima volta si vede amato.
Chiediamo, in prossimità della festa di Tutti i Santi, la grazia di
sentirci “visti” ed “amati” da Gesù: proprio perché imperfetti. Ma
facciamo anche noi la fatica di salire sul “Sicomoro”, di cercare di
incontrare Gesù. Allora sarà festa anche in casa nostra dF
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Questa settimana
• Domenica 30 ottobre

!

XXXI domenica del T. Ordinario
ore 11.30: a Dosso del Liro, estrazione
biglietti vincitori della sottoscrizione a
premi “Feste della Madonna”.
ore 20.30: a Gravedona, da S. Maria
del Tiglio, partenza del “Cammino dei
Santi”, organizzato dall’Oratorio.

• Lunedì 31 ottobre
Sacramento della Confessione
ore 9.30-10.30: confessori presenti in
S. Gregorio a Consiglio.
ore 15.30-17.30: confessori presenti in
S. Vincenzo a Gravedona.

• 1 e 2 novembre
Solennità di Tutti i Santi
Commemorazione dei defunti
Controlla sul retro gli orari di tutte le
celebrazioni nelle nostre parrocchie.

• Venerdì 4 novembre
Festa di San Carlo Borromeo
ore 18.00, in S. Carlo, nella festa del
patrono della frazione

Adorazione del primo Venerdì
ore 20.30, in S. Vincenzo, adorazione
Eucaristica - confessioni.

Buona notizia
GIORNATA MISSIONARIA | Un bel dono per le missioni nel Mondo!
Anche quest’anno, nonostante le tante preoccupazioni per la crisi energetica in corso, non è
mancata l’attenzione della intera Comunità Pastorale per le Missioni del mondo intero.
Grazie alle molteplici iniziative che si sono tenute nelle diverse parrocchie (e grazie a chi le ha
animate e promosse), abbiamo raccolto una bella somma, € 3484,10, che saranno inviati
all’Ufficio Missionario Diocesano.
Da Gravedona, € 2034,10; torte € 1505,oo,
Don Filippo Macchi, fidei donum in Mozambico
offerte varie € 529,10. Da Consiglio, per banco
missionario, € 1310,00 . Da Dosso per torte € 140. Grazie a tutti.

CONSIGLIO PASTORALE | A servizio dell’evangelizzazione [ II ]
La prossima settimana inizierà, nella nostra grande Comunità Pastorale,
una grande “chiamata al servizio del Vangelo”. Notizia che dovrebbe normalmente suscitare sentimenti del tipo: “Ah, bello, però a me non riguarda!”. Invece ci piacerebbe che tutti percepiscano questa chiamata come
rivolta personalmente a ciascun battezzato: quindi anche a te che stai
leggendo! Potresti risponderci: “non sono capace!”. Ma come puoi non
essere capace di essere una buon cristiano, o una gioiosa cristiana? Se
hai incontrato Gesù, in un modo o nell’altro puoi “servire” il suo Vangelo. Oppure potresti dire: “Non ho tempo!”. Qui c’è poco da sindacare, ma ricordati, nelle mille cose
che fai e che ti rubano il tempo, anche lì puoi servire il Vangelo, con la tua testimonianza silenziosa; e
quanto vale questo “servizio”!

Continuiamo questa settimana a conoscere i diversi “ambiti” di servizio comunitario! È importante che siano tante le voci che insieme aiutano i sacerdoti a rinnovare la Comunità: e in questi
gruppi la tua voce si può sentire, secondo le tue predisposizioni e i tuoi talenti:
- riprendiamo da una delle commissioni di cui è più urgente il rinnovo: la Commissione Oratorio.
È un gruppo di persone (educatori, volontari, genitori, giovani ed adolescenti-animatori) che
anima e promuove la vita del nostro Oratorio (nelle diverse sedi, ma pur sempre unico), ne attua il progetto educativo attraverso le attività rivolte in modo speciale ad adolescenti e giovani.
Coordina il lavoro dei diversi volontari e del gruppo degli animatori. Inoltre si occupa organizzazione delle attività di ricreazione, artistiche e sportive ordinarie e delle attività estive (Campi e
Grest). Cerca e sperimenta cammini, anche con modalità nuove, per parlare di Gesù ai più giovani, attraverso esperienze oratoriali di vita, di gioco, di animazione, culturali e artistiche. Cerca
collaborazione e offre ai genitori ed agli altri educatori della comunità (nel mondo della scuola,
dello sport, del volontariato), spunti per una comune azione educativa.
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- La Commissione Caritas, è attualmente la più attiva e partecipata: ha il compito di coordinare
attraverso la “Casa della Carità”, le attività a servizio dei poveri e di tutti coloro che hanno bisogno di un accompagnamento nelle difficoltà della vita.
Collabora con il Centro di Ascolto Vicariale, per offrire risposte alle molteplici richieste di aiuto ed
affinché sia sempre viva l’attenzione verso gli ultimi, i sofferenti e i poveri (anche attraverso le
iniziative di Pastorale dei Malati e degli Anziani).
- La Commissione Missioni, è al servizio della promozione e del sostegno alla Missione. Promuove le iniziative a sostegno delle Missioni ad gentes, in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano per favorirne la conoscenza e custodisce ed approfondisce contatti diretti con i
missionari e missionarie (sacerdoti, religiosi o laici), in particolare quelli legati alla Parrocchia.
- Infine l’ultima commissione è nuova e si chiamerà Commissione cultura e comunicazione. La
Commissione si pone servizio dell’impegno sociale e culturale e delle comunicazioni. Promuove iniziative per animare la vita sociale e il confronto con le realtà civili del territorio. Cura la pubblicazione del Bollettino parrocchiale e degli altri mezzi di comunicazione sociale, in particolare il
sito internet (da rinnovare ed implementare). Promuove ancora iniziative tese a valorizzare il patrimonio culturale ed artistico della comunità cristiana, anche come mezzo di evangelizzazione.

L’orario delle Sante Messe resta invariato al cambio dell’ora

Feste della Madonna di settembre ed ottobre
ricca sottoscrizione a premi
estrazione domenica 30 ottobre
a Dosso Liro (sagrato) ore 11.30

I biglietti vincitori saranno pubblicati la
prossima settinana.
Grazie a tutti per il
traguardo dei 10.000
biglietti venduti.

CELEBRAZIONI FESTIVE | Una verifica necessaria, per meglio celebrare
Nel corso del mese di novembre, in vista della ripresa dell’anno liturgico, vorremmo verificare la
partecipazione (numerica) dei fedeli alle Sante Messe festive. Nella nostra comunità che conta circa 4400 battezzati, celebriamo ogni settimana ben nove messe festive. La partecipazione è
molto calata dopo la Pandemia e, ad oggi non pare che debba rafforzarsi. Certamente mancano
all’appello domenicale soprattutto le famiglie con i bambini, gli adolescenti e i giovani: possiamo anche sperare che quanti frequentano i percorsi di Fede siano più coerenti, ma resta il fatto che le celebrazioni ad oggi sono troppe. Vedremo dai dati raccolti, quali scelte fare insieme.
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