
 

SPIRITO SANTO, TORNA A PARLARCI 
 

Spirito Santo, che riempivi di luce i Profeti 
e accendevi parole di fuoco sulla loro bocca, 

torna a parlarci con accenti di speranza. 
Frantuma la corazza della nostra assuefazione all'esilio. 

Ridestaci nel cuore nostalgie di patrie perdute. 
Dissipa le nostre paure. 

Scuotici dall'omertà. 
Liberaci dalla tristezza di non saperci più indignare 

per i soprusi consumati sui poveri. 
E preservaci dalla tragedia di dover riconoscere 

che le prime officine della violenza e della ingiustizia 
sono ospitate nei nostri cuori. 

Donaci la gioia di capire che tu non parli 
solo dai microfoni delle nostre Chiese. 

Che nessuno può menar vanto di possederti. 
E che, se i semi del Verbo sono diffusi in tutte le aiuole, 

è anche vero che i tuoi gemiti 
si esprimono nelle lacrime dei maomettani 

e nelle verità dei buddisti, 
negli amori degli indù 

e nel sorriso degli idolatri, 
nelle parole buone dei pagani 
e nella rettitudine degli atei. 

(Mons. Tonino Bello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Senza confini   
  

«Chi non è contro di noi è per noi». Com’è liberante e leggera, 
questa frase di Gesù. Abbatte i muri, apre i confini, rende merito 
e giustizia al meglio dell’umanità.  
C’è un uomo che scaccia i demoni nel nome di Gesù, ma non 
appartiene al gruppo dei seguaci. Per gli Apostoli è sbagliato. 
Vorrebbero fermarlo e chiedono il parere del Maestro, che non 
ha dubbi. Chi compie meraviglie nel nome di Dio non può essere 
lontano da Lui.  
Era un’idea già presente nell’Antico Testamento, nel curioso episodio 
della prima lettura che risale all’alleanza tra Dio e il popolo sul 
monte Sinai. Mosè riunisce settanta anziani, perché portino con lui il 
peso del governo del popolo. Essi, nella tenda del convegno, 
ricevono lo Spirito, e possono parlare ufficialmente di Dio alla gente. 
Ma lo stesso dono raggiunge due persone fuori, nell’accampamento. 
Per il giovane Giosuè non è tollerabile. Ma Mosè lo rimprovera: lo 
Spirito si dona a chi vuole, tutti possono essere testimoni di Dio.  
Sì, oggi può valere per coloro che non frequentano le nostre co-
munità, o non sono pienamente allineati alle regole; per coloro 
che appartengono ad altre confessioni o religioni, o persino per 
chi si ritiene non credente. Se portano frutti degni di Dio, in 
amore, giustizia e pace, sono benedetti da Lui. Viaggiamo nella 
stessa direzione, apprezziamoli e camminiamo insieme.   
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30 settembre - 6 ottobre 2018 

  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Pochi giorni prima di Natale 2015, un gruppo di musulmani del 
Kenia su un autobus hanno evitato l'ennesima carneficina di civili 
cristiani ad opera di un gruppo jihadista somalo. «Ammazzateci 
tutti, musulmani e cristiani, oppure lasciateli andare». Vedendo 
arrivare il commando, alcuni hanno passato i propri veli ai cristiani 
perché non fossero individuati. Salah Farah, un insegnante 
musulmano con 4 figli e una moglie incinta, ha pagato il suo 
coraggio con la propria vita. «Siamo fratelli», ha detto a Voice of 
America. «Chiedo ai miei fratelli musulmani di prendersi cura dei 
cristiani in modo che i cristiani possono prendersi cura di noi».  



CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   
Ventiseiesima settimana del Tempo ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 

 

26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Nm 11,25-29; Sal 18 (19); Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 
Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo 
di scandalo, tagliala. 
R I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 

30 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa   
9.30 Incontro genitori Catechismo Cresima 3  
 B19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV” 
20.30 Incontro genitori Oratorio                                                        

S. Teresa di Gesù Bambino (m) 
Gb 1,6-22; Sal 16 (17); Lc 9,46-50 
Chi è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. 
R Tendi l’orecchio, Signore, ascolta le mie parole.  
Opp. Ascolta, Signore, sii attento al mio grido. 

1 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set 

Continuano le iscrizioni all’U.S. San Marziano orari segreteria: 
lunedì, mercoledì, venerdì 15-18 martedì e giovedì 8.45-12  
9.30/16 Formazione catechisti c/o Quadrivium  
18.30 Incontro con i genitori Catechismo Cresima 1 
 

Ss. Angeli Custodi (m) 
Es 23,20-23a; Sal 90 (91); Mt 18,1-5.10 
I loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio 
che è nei cieli.  
R Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. 

2 
MARTEDÌ 

 

LO Prop 

9.30/16 Formazione catechisti c/o Quadrivium  
15.30 Rinnovamento nello Spirito 
 

Gb 9,1-12.14-16; Sal 87 (88); Lc 9,57-62 
Ti seguirò dovunque tu vada. 
R Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. 

3 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

18.45 Incontro sulla Parola della Domenica 
 

S. Francesco d’Assisi, patrono d'Italia (f) 
Gal 6,14-18; Sal 15 (16); Mt 11,25-30 
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. R Tu sei, Signore, mia parte di eredità. 

4 
GIOVEDÌ 
LO Prop 

17,00   Adorazione Comunitaria 
 

Gb 38,1.12-21; Sal 138 (139); Lc 10,13-16 
Chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. 
R Guidami, Signore, per una via di eternità. 

5 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

 

S. Bruno (mf) 
Gb 42,1-3.5-6.12-16 (NV) [ebr. 42,1-3.5-6.12-17];  
Sal 118 (119);  Lc 10,17-24 
Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. 
R Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore.  
Opp. Mostrami, Signore, la luce del tuo volto. 

6 
SABATO 

 

LO 2ª set 

15.00  Festa inizio Oratorio Ragazzi   +  Gruppo Querce 
18,00 S. Messa prefestiva 

27ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gn 2,18-24; Sal 127 (128); Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto. 
R Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. 

7 
DOMENICA 
LO 3ª set 

9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa   
 INIZIO CATECHISMO                                                           
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV” 

 


