
 

PREGHIERA AI NOSTRI FRATELLI 
 

Fratelli nostri che siete nel Primo Mondo: 
affinché il suo nome non sia bestemmiato, 

affinché venga a noi il suo Regno 
e si faccia la sua Volontà 

non solo in cielo ma anche in terra, 
rispettate il nostro pane quotidiano 

rinunciando voi al vostro sfruttamento quotidiano. 
Non vi intestardite a ricevere da noi 

il debito che non abbiamo fatto  
e che continuano a pagare  

i nostri bambini, i nostri affamati, i nostri morti. 
Non cadete più nella tentazione del lucro, del razzismo, della guerra; 

noi faremo in modo da non cadere 
nella tentazione dell'ozio e della sottomissione. 

E liberiamoci gli uni gli altri da ogni male. 
Solo così potremo recitare insieme la preghiera di famiglia 

che il fratello Gesù ci ha insegnato: 
Padre nostro - Madre nostra, 

che sei in cielo e che sei in terra. 
 

(mons. Pedro Casaldaliga) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A un passo dal Cielo   
  
Qual è la strada per giungere alla vita eterna? Il “tale” di cui ci 
parla il Vangelo di oggi sente questa domanda impellente, tanto 
da gettarsi in ginocchio davanti a Gesù per implorare il suo 
autorevole parere. Possiamo immaginare in lui il sogno di ogni 
essere umano di non essere a termine, ma anche la paura di 
poter perdere ciò che si è conquistato nella vita, spegnendosi 
nella polvere del nulla.  
La risposta di Gesù pare scontata, per un buon ebreo: è l’elenco 
dei comandamenti. Non deve sfuggirci che Gesù cita soltanto 
quelli che sono obblighi nei confronti degli uomini e omette 
quelli che riguardano Dio. In fondo, lui premia l’amore e non è 
geloso se qualcuno l’ha confuso con altri dei.  
Piuttosto, davanti a quell’uomo che confessa di aver seguito 
queste regole fin dalla giovinezza, Gesù non può fare a meno di 
fissarlo con amore. Ha trovato un grande uomo, sensibile e cor-
retto, sa che il Padre è felice di lui, perché sta già costruendo il 
Regno di Dio. È fedele, rispettoso, onesto, sincero, giusto e non 
violento. Però... Gesù intravede un pericolo: il suo cuore è lega-
to alle cose materiali, sarà pronto a lasciarle per entrare nel-
l’eternità? Quell’uomo sarebbe un grande discepolo, ma ha il co-
raggio di rischiare, aprendosi all’ignoto della sequela del Cristo?  
Sappiamo che in quel momento non era pronto e se ne andò 
rattristato. Forse ha perso l’occasione della sua vita.  
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«Fare qualcosa di concreto per gli altri». Così scriveva il giovane 
Matteo Galloni, nato in una famiglia benestante, all'indomani della 
sua prima esperienza di volontariato estivo in un campo di lavoro a 
favore delle popolazioni del Sud Sudan. In breve tempo non si 
accontentò di raccolte fondi e favori vari ai disagiati. Dopo aver 
recuperato varie famiglie del borghetto Prenestino di Roma, ispirato 
dall'esperienza di don Lorenzo Milani, Matteo decise di stabilirsi in 
una baracca in vendita e cominciò a dare lezioni con la sua 
fidanzata del tempo e un gruppo di amici ai bambini abitanti della 
borgata. Nacque così la "scuola della libertà", aperta 365 giorni su 
365: una scuola di vita, di comunione, di bellezza nel conoscere e 
nell'apprendere. Nel tempo riuscirono ad acquistare dieci baracche, 
cambiando considerevolmente il volto e il clima di quella borgata.   
Negli anni successivi Matteo è diventato sacerdote e ha aperto la 
comunità Amore e Libertà, una famiglia per chi è in gravi difficoltà.  
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Ventottesima settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 

 

28ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 7,7-11; Sal 89 (90); Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 
Vendi quello che hai e seguimi. 
R Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per 
sempre. 

14 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa   

10.00 CATECHISMO Cresima 1-2-3-4 Comunione 1-2-3   

19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV” 

S. Teresa di Gesù (m) 
Gal 4,22-24.26-27.31−5,1; Sal 112 (113); Lc 11,29-32 
Non sarà dato alcun segno a questa generazione, se non 
il segno di Giona. R Sia benedetto il nome del Signore, 
da ora e per sempre. 

15 
LUNEDÌ 

 

LO 4ª set 

16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2 
 
21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata 

S. Edvige (mf); S. Margherita M. Alacoque (mf) 
Gal 5,1-6; Sal 118 (119); Lc 11,37-41 
Date in elemosina, ed ecco, per voi tutto sarà puro. 
R Venga a me, Signore, il tuo amore. 

16 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

14,30 Gruppo di Cammino Ritrovo in Piazza S.M. Immacolata 
15.30 Rinnovamento nello Spirito 
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …) 
16,45 Catechismo Comunione 2  
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 

S. Ignazio di Antiochia (m) 
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 
Guai a voi, farisei; guai a voi, dottori della legge. 
R Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. 

17 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

15,45 Catechismo Comunione 2 - 3  
16.00Presentazione attività Laboratorio culturale Centro Pegliese 
 
18.45 Incontro sulla Parola della Domenica 
 

S. Luca, evangelista (f) 
2 Tm 4,10-17b; Sal 144 (145); Lc 10,1-9 
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 
R I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. 

18 
GIOVEDÌ 
LO Prop 

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale 
16,45 Catechismo Comunione 1  
17,00   Adorazione Comunitaria 
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 
20,30 Incontro Formativo Educatori Oratorio 

Ss. Giovanni de Brébeuf, Isacco Jogues  
e compagni (mf); S. Paolo della Croce (mf) 
Ef 1,11-14; Sal 32 (33); Lc 12,1-7 
Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. 
R Beato il popolo scelto dal Signore. 

19 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …) 
 
19,00 Incontro Oratorio Gruppo “Querce” 

Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 
Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che 
bisogna dire. R Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa. 

20 
SABATO 
LO 4ª set 

15.00 Oratorio Ragazzi    
 

18,00 S. Messa prefestiva 
 

19.00 Incontro Oratorio Gruppi “Giovanissimi 1 e 2” 



29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 53,10-11; Sal 32 (33); Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 
Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in 
riscatto per molti. 
R Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 

21 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

Giornata missionaria mondiale 
9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa  
10.00 CATECHISMO Cresima 1-2-3-4 Comunione 1-2-3   
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV” 
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