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XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

13 NOVEMBRE 2022

Buona notizia
FOGLIO SETTIMANALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE SAN FRANCESCO SPICon la vostra perseveranza salverete la vostra vita!
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre al-

cuni parlavano del tempio, che era ornato di belle
pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni
nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono:
«Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà
il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate
di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome
dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a
loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito
la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e
regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni
grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e
alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa
del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza.
[...] Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e
dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a
causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo
andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra
vita». [ Lc 21,5-19 ]

Guardandoci attorno in queste belle chiese, o entrando nel nostro meraviglioso battistero, pensare alle parole di Gesù, “Non
resterà pietra su pietra”, ci porta una certa inquietudine. In questa
settimana di preghiera ho pensato molto alle nostre comunità
ed al loro futuro; ho letto qualche saggio pastorale sulla situazione attuale, e ... vi confesso un poco di sconforto. Sembra che la
china intrapresa, di disaffezione verso la Chiesa e la sua vita che
si esprime nelle nostre parrocchie sia inarrestabile. Poi leggo il
Vangelo, e sento l’annuncio di prove ancor più terribili … ma anche l’indicazione di come superarle. Con la perseveranza: troppo
presto manca la speranza, troppo presto ci diamo per sconfitti.
Troppo presto smettiamo di credere alla potenza della Parola e
all’efficacia dei Sacramenti. Riaccendi in noi la fede, Signore! dF
PARROCCHIE DI GRAVEDONA, CONSIGLIO RUMO, PEGLIO e LIVO, DOSSO DEL LIRO e TRAVERSA

Questa settimana

!



Domenica 13 novembre
XXXIII domenica del T. Ordinario
GIORNATA MONDIALE DEL POVERO

ore 14.30: a Dongo, presso il Convento, formazione spirituale per i volontari
Caritas e C.d.A. vicariale.

 Martedì 15 novembre
Incontro dei Catechisti
ore 20.45, in Oratorio a Gravedona,
incontro di tutti i catechisti per l’animazione dell’Avvento.

 Giovedì 17 novembre
Prova di Canto
ore 20.45, in oratorio a Consiglio,
invito a tutti le perone di buona volontà
che desiderano animare le nostre celebrazioni con la voce e la musica.

 Venerdì 18 novembre
Scuola della Parola per tutti
ore 20.45: in Casa Albergo a Gravedona, primo incontro.

 Domenica 20 novembre
Festa degli Anniversari
ore 11.00: S. Messa per tutta la Comunità Pastorale in San Vincenzo a
Gravedona. Segue breve rinfresco.
ore 15.00: Battesimo a San Martino
di Traversa.
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CATECHESI| Una proposta

PAPA FRANCESCO| Gesù si è fatto povero per voi!

Riprende venerdì la “Scuola della Parola” per … tutti. Appuntamento
presso la cappella di Casa Albergo
(accesso da via Suganappa o, con
possibilità di parcheggio da via Paradiso), ospiti delle Suore Adoratrici.
Leggiamo insieme e con semplicità
alcune parabole, tratte soprattutto
dal Vangelo di Matteo che ci accompagnerà nel nuovo anno liturgico.
Per vivere questo momento di ascolto, che mette al centro la Parola, vogliamo andare all’origine, al tesoro
che Gesù ci ha lasciato per incontrare
Dio che si rivela.
Un incontro per tutti. Per quelli che
cercano, per quelli delusi, per quelli
che faticano a credere. Per tutti davvero! Prova! Ti aspettiamo!

Nel messaggio di Papa Francesco per la VI Giornata mondiale dei poveri
che si celebra questa domenica, la considerazione che i primi a pagare i
frutti della guerra siano i più indifesi e i più deboli: in questo contesto, di
ulteriore prova dopo le difficoltà della Pandemia, giunge l’invito a tenere lo
sguardo su Gesù, il quale, «da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). Il papa,
invita in questa domenica a non dimenticare i popoli coinvolti in questa
assurda guerra e i milioni di donne, bambini e anziani costretti a sfidare il pericolo delle bombe
pur di mettersi in salvo cercando rifugio come profughi nei paesi confinanti. Il Papa ci chiede,
oltre alla preghiera (ma stiamo davvero pregando per la pace?), di dare concretezza alla solidarietà, rimboccarsi le maniche, e farsi coinvolgere negli aiuti in modo diretto. Il rischio è infatti di cedere all’indifferenza o peggio, di restare «impantanati nel cattivo uso dei beni e del patrimonio». Il Papa, poi, alla luce della fede definisce due tipi di povertà: «Quella che uccide è la miseria, figlia dell’ingiustizia, dello sfruttamento, della violenza e della distribuzione ingiusta delle risorse. È la povertà disperata, priva di futuro, perché imposta dalla cultura dello scarto che non concede
prospettive né vie d’uscita». Al contrario esiste una povertà che libera: «è quella che si pone dinanzi
a noi come una scelta responsabile per alleggerirsi della zavorra e puntare sull’essenziale. In effetti,
si può facilmente riscontrare quel senso di insoddisfazione che molti sperimentano, perché sentono
che manca loro qualcosa di importante e ne vanno alla ricerca come erranti senza meta. Desiderosi
di trovare ciò che possa appagarli, hanno bisogno di essere indirizzati verso i piccoli, i deboli, i poveri
per comprendere finalmente quello di cui avevano veramente necessità. Incontrare i poveri permette di mettere fine a tante ansie e paure inconsistenti.»

FAMIGLIE| Festa per gli anniversari di matrimonio

CARITAS COMO| Riflessioni del direttore Rossano Breda: un mandato chiaro!
C’è un mandato chiaro che deriva dalla scelta personale e comunitaria di sentirsi parte di un popolo
della solidarietà del rispetto, della misericordia, della carità. È il mandato lasciatoci da Gesù di Nazareth: ero straniero e mi hai accolto; ero affamato e mi hai sfamato; ero solo e mi hai visitato; ero ammalato e mi ha soccorso. Senza se e senza ma! Prima si aiuta e nel caso si salva una
vita, successivamente si immagina quale percorso possa essere compiuto per vivere la propria dignità, nei diritti e nei doveri di ciascuno. Mi auguro, ci auguriamo che davvero l’uomo ferito sulla strada di Gerico, soccorso dall’eretico samaritano (cfr. Lc 10, 25-37), sia l’unica strada percorribile perché ciascuno nel proprio ambito dichiari a gran voce da che parte voglia stare nella costruzione del
“bene comune”, dove o tutti sono inclusi o in caso contrario ci troveremo sulla stessa barca, ma ad
affondare tutti, insieme come magra consolazione!
A che punto è la notte? So che l’alba deve arrivare, nonostante il buio profondo di questa notte,
ma devo continuare ad alimentare il fuoco del mio falò per riscaldarmi e per attendere se un
ospite inatteso voglia condividere con me la mia umanità e la mia disponibilità.

domenica
20 novembre
ore 11.00
S. Vincenzo

Domenica 20 novembre per tutta la Comunità Pastorale si terrà la
celebrazione degli Anniversari di Matrimonio, che riprende nella consueta forma dopo le restrizioni legate alla Pandemia.
Alle ore 11.00, nella chiesa di San Vincenzo a Gravedona sono attese le
coppie che hanno festeggiato nel 2022 (o festeggeranno) un anniversario significativo di Matrimonio. Grande festa per chi festeggia le nozze
d0’argento (25) o d’oro (50): ma sono tante anche le coppie che sono
andate oltre i 60 e più anni di vita insieme. Traguardi di vita, e testimonianza sempre più preziose: la promessa di Amore eterno consacrata
davanti a Dio e alla Chiesa, è possibile! Festeggiamo l’amore semplice,
familiare, fatto di quotidianità, sacrificio, impegno! Insomma l’Amore
semplice e vero, che è presente nelle nostre case e che è una grande
testimonianza soprattutto per le coppie più giovani e per i fidanzati!
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