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Il Quirichino

XXVIII Domenica t.o. – anno C
2 Re 5, 14-17

—

Sal 97

—

2 Tm 2, 8-13

—

Lc 17, 11-19

E vorrei anch’io Signore vedere Te, ascoltare la tua voce, venirti incontro, incontrarti sulla strada, gridare il mio Osanna e sentirmi dire: Va’ la tua Fede ti ha salvato!

RIFLETTIAMO

SU QUESTI DUE PUNTI DEL

VANGELO

I dieci lebbrosi rappresentano l’umanità intera, infetta di
peccato e di morte, incapace di fare il cammino della vita.
Gesù ordina a tutti di camminare, così come sono: li guarirà nel cammino
che lui stesso fa a Gerusalemme, per dare la sua vita per tutti. Chi prende
coscienza del dono ricevuto, torna a lui per ringraziarlo della salvezza data
a tutti: fa eucarestia. E Gesù lo invia agli altri perché facciano altrettanto e
possano vivere la comunione con lui, con il Padre e con i fratelli.
“La salvezza non è guarire dalla lebbra, ma incontrare chi ci ha guarito. La
sete non si placa con un bicchiere d’acqua; bisogna trovare la sorgente”.
Il Signore ha certamente guarito ciascuno di noi almeno una volta nella vita.
Preghiamo insieme
Signore, abbi pietà
Di tutti i poveri del mondo.
Perdona a noi di averli,
per una irragionevole paura, abbandonati,
e non permettere più, Signore,
che noi viviamo felici da soli.
MADRE TERESA DI CALCUTTA E IL LEBBROSO
Una volta un giornalista americano vedendo Madre Teresa che accudiva
un lebbroso disse: "Non farei quel lavoro neppure per un milione di dollari!". E lei rispose: "Neppure io"
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PICCOLE CATECHESI SULLA MESSA
CONCLUDIAMO CON QUESTA SETTIMANA LE RIFLESSIONI SULLA “PREGHIERA DEI FEDELI”

Nei riti delle Messe cristiane dei primi secoli c’era una preghiera di supplica per
intenzioni varie, collocata tra la Proclamazione del Vangelo (con relativa Omelia) e la
preparazione dei doni. Secondo alcuni studiosi, a partire dal VI secolo tale preghiera
venne poi sostituita dalle suppliche “Signore pietà” all’inizio della Messa. Come sappiamo è stato solo l’ultimo Concilio che, raccogliendo un desiderio ormai diffuso, ha
re-introdotto questa antica preghiera di intercessione.
Il testo di riferimento è il n° 53 della “Sacrosantum Concilium”, il documento
del Vaticano II sulla Liturgia. Negli anni successivi poi, sia vari studi che la pubblicazione delle nuove edizioni del Messale Romano (cfr. n° 69-71,
ediz. 2008), ne hanno precisato quelle caratteristiche e modalità che già abbiamo visto le settimane scorse. La “preghiera
universale”:
è la risposta dell’assemblea all’ascolto della Parola di Dio
ed è tipica della festa
è partecipazione del popolo (“Preghiera di fedeli”); è
formulata esprimendo le intenzioni di tutta la comunità; è preghiera in cui ogni battezzato esercita la
funzione sacerdotale
è la cerniera tra Liturgia della Parola e Liturgia Eucaristica.
ORA TOCCA A NOI.
Le piccole spiegazioni di queste settimane su questa Preghiera
vogliono aiutarci a vivere questa parte della Messa con più partecipazione.
Proviamo a fare così:
- Lasciamo che la Parola di Dio ascoltata susciti nel nostro cuore intenzioni di
preghiera per il Papa, i pastori e la Chiesa tutti; per le autorità civili e per le altre necessità particolari …
- Cominciamo a scrivere ogni settimana una preghiera ed esprimiamola al Signore in silenzio;
- Qualche volta leggiamola ad alta voce, condividendola così con tutta la Comunità e rendendola più “universale”.
Domenica dopo domenica gusteremo di più la partecipazione alla Messa.
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Appuntamenti settimanali:
Sabato
Domenica:

15.00 apertura Caritas - Viveri; ore 18.00 S. Messa vespertina
8.00 e ore 11.00 Sante Messe; ore 15.30 Incontro ricreativo in teatrino

La Messa feriale è alle 18.00; il Mercoledì dalle suore; gli altri giorni in Chiesa
Martedì
Mercoledì
Giovedì

19.00 Gruppo liturgico
21.15 S. Rosario in Chiesa
17.00 Adorazione eucaristica, rosario, vespri

Avvisi di questa settimana
Domenica 13
Lunedì 14
Giovedì 17
Venerdì 18
Domenica 20

12.00 Al Cimitero Deposizione lapide alla tomba di Loretta
16.00 Battesimo di Clelia
21.00 Preparazione Battesimi
21.15 in Chiesa inizio della Catechesi degli adulti –
tutti i gruppi parrocchiali insieme
21.15 Incontro in Chiesa per i genitori dei ragazzi del
Catechismo
11.00 Battesimo Gianmatteo
10.00 Inizio Catechesi bambini e ragazzi (anche per i gruppi del
sabato)

La GITA prevista per Domenica 20 Ottobre al Santuario di Montenero è
stata momentaneamente RIMANDATA a data da destinarsi.
DOMENICA 20: segnaliamo l’opportunità di partecipare a due iniziative a livello
diocesano, che vedranno anche la presenza del vescovo Claudio Maniago:
A SAN DONNINO
la FESTA del CIAO dell’AZIONE CATTOLICA
Dalle ore 9.15 alle ore 17.00 circa
Nella BASILICA di SAN LORENZO
pomeriggio di festa e preghiera in occasione del passaggio
da Firenze dell’urna di SAN GIOVANNI BOSCO
Arrivo dell’Urna ore 16.00

