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“EGLI METTE PACE NEI TUOI CONFINI” (SAL 147,14) - 

IL SENSO DEL LIMITE 

 
Non è facile riconoscere il proprio “limite”. Spesso ne prendiamo 
coscienza solo un istante dopo averlo superato, rischiando una 
“brutta figura” o, nella peggiore delle ipotesi, addirittura il burn-
out… Ci sono, poi, “limiti e limiti”: alcuni da proteggere, altri da 
varcare.  
Il percorso, prendendo spunto dalle letture del giorno, prevede 
come filo conduttore, il tema del “limite”, simboleggiato 
dall’esperienza del “confine” (il limes). Il messaggio cristiano 
illumina anche questa dimensione esistenziale. Gesù Cristo, 
varcando il confine della propria «condizione di Dio» (Fil 2,6), ha 
voluto «abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14), inserendosi nel nostro 
limite e portandolo a “compimento” (cf. Gv 19,30). Accostandosi 
a noi, nella Parola e nell’Eucaristia, il Signore Risorto viene a 
«mettere pace nei nostri confini» (Sal 147,14). 
 
Percorso.  

 Mer 18 ore 18:30: Festa di S. Luca evangelista: Accogliere il 
limite;  

 Gio 19 ore 18:30: Oltrepassare il limite;  

 Ven 20 ore 18:30: Spostare il limite;  

 Sab 21 ore 19:00 Liturgia 29a dom.: Tracciare il limite. 
  

don Paolo 

D O M E N I C A  2 2  O T T O B R E  
- C a s t a g n a t a -  

Presso il centro sportivo di via Santini (ingresso dal percorso per Avesa) 

 Ore 12:00: S.Messa al parco 

 Ore 13:00: Pranzo al sacco oppure, su prenotazione da effettuarsi prima 
della S.Messa, risotto. A seguire tornei di calcio e giochi vari 

Durante il pomeriggio castagne a volontà! 
In caso di maltempo l’evento sarà rinviato alla domenica successiva. 

P R O G R A M M A  
Mercoledì 18 ottobre Venerdì 20 ottobre 

Ore 18:30 S.Messa – inizio delle 
Sante Quarantore. 
Presentazione dei 
bambini della prima 
Confessione 

Ore 8:30 
 
Ore 9:00-12:00 
 
Ore 15:00 
 
Ore 16:00-18:30 
 
Ore 18:30 
 
 

S.Messa 
 
Adorazione libera 
 
Adorazione animata 
 
Adorazione libera 
 
S.Messa. 
Presentazione dei 
ragazzi Cresimandi 

 

Giovedì 19 ottobre Sabato 21 ottobre 
Ore 8:30 
 
Ore 9:00-12:00 
 
Ore 15:00 
 
Ore 16:00-18:30 
 
Ore 18:30 

S.Messa 
 
Adorazione libera 
 
Adorazione animata 
 
Adorazione libera 
 
S.Messa. 
Presentazione dei 
bambini della Prima 
Comunione 

Ore 8:30 
 
Ore 15:00 
 
Ore 16:00 
 
 
Ore 16:45-19:00 
 
Ore 19:00 

S.Messa 
 
Adorazione animata 
 
S.Messa. Per ammalati 
e anziani 
 
Adorazione libera 
 
S.Messa festiva – 
conclusione delle 
Sante Quarantore 

 
  Possibilità di confessione mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9:00 alle 10:00 e 

dalle 17:30 alle 18:30. 

  Le omelie delle celebrazioni serali sono tenute da don Paolo Cordioli. 
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UNA DOMENICA D’AVVENTO DEDICATA ALLA PAROLA DI DIO 
 
In una delle prossime domeniche vicine al Natale Don Claudio 
accoglierà volentieri il recente invito di Papa Francesco di dedicare 
una domenica interamente alla Parola di Dio.   
L’obiettivo, come auspica il Pontefice, è quello di promuovere la 
lettura della Bibbia che, libro fondamentale per la vita cristiana, 
presente e custodito in molte case, purtroppo è sempre meno letto e 
conosciuto. Una contraddizione moderna che, di fronte al 
riconoscimento del Vangelo come Parola, di fatto esclude ogni 
dialogo con Dio: se la Bibbia non viene né aperta né studiata da un 
sempre maggiore numero di cristiani e di praticanti, si fa 
inevitabilmente strada il silenzio.  
Come ha sottolineato Papa Francesco, anche con la passata 
distribuzione di migliaia di Vangeli in Piazza San Pietro, dedicare 
una domenica alla Parola di Dio ha quindi l’intento di promuovere 
una nuova evangelizzazione al fine non solo di porre al centro della 
nostra vita una guida sicura, ma anche di scoprire o riaprire un 
dialogo vivo con il Signore.   
 
Modalità e organizzazione della giornata saranno comunicati sul 
prossimo Notiziario.  

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO.  
MA PERCHÉ AVERE DEI MISSIONARI? 

 
Dio si è certo rivelato “in più riprese ed in molti modi” a tutta 
l’umanità” come ci dice l’inizio della Lettera agli Ebrei. Ogni 
individuo, seguendo la sua religione, seguendo il bene ed il vero in 
quanto lo conosce, con la preoccupazione di conoscere e fare sempre 
meglio, si “salva”. 
Perché mai allora un non cristiano che si “salva” anche se rimane 
fuori dalla Chiesa dovrebbe ricevere l’annuncio cristiano? 
In Marco (XVI,15) si legge:” Andate per tutto il mondo e predicate la 
buona novella a tutte le creature…” 
Proviamo a pensare bene cosa significa per noi essere cristiano: 
significa, o dovrebbe significare, avere incontrato Gesù, il Cristo, che 
è venuto a dirci che Dio è nostro Padre/Madre, che ci ha pensati ed 
amati da sempre, che ha detto che siamo cosa buona, che ci perdona 
senza condizioni, che ci ha dato la dignità di figli. 
È questa la buona novella che ci riempie di gioia e di amore e, 
siccome la gioia e l’amore sono, per loro natura, espansivi non 
possiamo tenerli per noi, ma dobbiamo testimoniarli e comunicarli ai 
nostri fratelli. “Andate per tutto il mondo e predicate la buona 
novella”. 
C’è chi è chiamato a dare la sua testimonianza nella vita di famiglia, 
nell’ambiente di lavoro, i n quello sociale e civico e chi, laico, religioso 
o sacerdote è chiamato alla missione “ad gentes” cioè presso coloro 
che non conoscono Cristo o lo hanno dimenticato, abbandonato. 
Tutti quindi siamo missionari, tutti dobbiamo testimoniare la nostra 
gioia, la buona novella, in ogni ambiente in cui ci troviamo e tutti 
dobbiamo sentire il dovere di aiutare chi è chiamato ad una missione 
di annuncio e testimonianza presso altri popoli o in ambienti 
scristianizzati, agnostici, atei. 
Ogni cristiano, ci ricorda papa Francesco nella Evangelii Gaudium, è 
missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in 
Cristo Gesù: non diciamo più che siamo discepoli e missionari, ma 
che siamo sempre” discepoli-missionari”. 
“Ognuno di noi è una missione su questa terra”. (E.G. n. 273). 

IL COMPLEANNO DELLA  NOSTRA  CHIESA  DEL  S.  CUORE   
 
Non si può dimenticare il compleanno di una persona cara e lo 
stesso vale per la nostra chiesa, se davvero ci è cara. Domenica 5 
novembre (il giorno esatto in realtà è il 4) ricorre l’84° anniversario 
della sua dedicazione, la sua vera nascita come luogo consacrato a 
Dio, perché il suo popolo vi sia convocato per ascoltare, lodare, 
ringraziare e invocare il Signore.  
Ci ritroveremo quindi quella domenica per festeggiare lieti e 
riconoscenti il nostro compleanno di popolo consacrato a Dio qui al 
quartiere Pindemonte e sentire sempre più come casa nostra la 
chiesa del Sacro Cuore 


