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LITURGIA DOMENICALE
Domenica 22 settembre 2019 – XXV del Tempo Ordin.

Am 8,4-7 – Sal 112 – 1Tm 2,1-8 – Lc 16,1-13

Il tema di oggi è l’uso del denaro. La parabola non loda il fattore perché è disonesto,
ma perché ha la chiarezza e la decisione di imboccare l’unica via di salvezza che gli si
prospetta. Si sa che l’arte di cavarsela è molto applicata nelle ambigue imprese di
questo mondo; lo è molto meno nella grande impresa della salvezza eterna. Perciò
Gesù rimprovera di essere più pronti a salvarsi dai mali mondani che dal male eterno. Non è disonesta
la ricchezza in sé, né maledizione la ricchezza esteriore. Ma lo è la ricchezza come idolo, innamoramento
e progetto, come deformazione interiore del cuore e della mente, che vogliono a tutti i costi essere produttori
di potenza e quindi di potere economico. Occorre decidersi a scegliere: o mammona o Dio; cioè: o essere il
signore per signoreggiare o servire il Signore e godere della sua onnipotenza d’amore.

Domenica 29 settembre 2019 – XXVI del Tempo Ordin.
Am 6,1.4-7 – Sal 145 – 1Tm 6,11-16 – Lc 16,19-31

Gesù richiama l’irreparabile sofferenza dell’inferno. Il ricco Epulone, che durante la
vita terrena non ha praticato la carità, soffre irrimediabilmente nell’oltrevita. Egli,
come i suoi fratelli, conosceva la legge e le profezie che specificano i modi della giustizia
divina: forse riteneva che per lui si sarebbe fatta un’eccezione, e invece tutto si compie
alla lettera. Siamo avvertiti anche noi: non possiamo edulcorare la legge di Cristo, affidarci a una
“misericordia” che non trovi corrispettivo nella nostra carità. Finché siamo quaggiù abbiamo tempo per
compiere il bene, e in tal modo guadagnarci la felicità eterna: poi sarà troppo tardi. Gesù dà un senso
anche alle sofferenze di Lazzaro: le ingiustizie terrene saranno largamente compensate nell’altra vita,
l’unica che conta.

CALENDARIO
Lunedì
16 settembre

Santi Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, martire
18.30 Rosario
19.00 S. Messa

Martedì
17 settembre

18.30 Rosario
19.00 S. Messa

Mercoledì
18 settembre

18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.30 PROVE DI CANTO

Giovedì
19 settembre

18.30 Rosario
19.00 S. Messa

Venerdì
20 settembre

Santi Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni
18.30 Rosario
In parrocchia non sarà celebrata la S. Messa

Sabato
21 settembre

San Matteo, apostolo ed evangelista
10-12 ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA (Parr. Petraro - Barcellona)
18.30 Rosario
19.00 S. Messa

Domenica
22 settembre

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
18.30 Rosario
19.00 S. Messa

Lunedì
23 settembre

San Pio da Pietrelcina
17-19 BENED. DELLE FAMIGLIE: via G. Campagna (Compl. Genovese)
18.30 Rosario
19.00 S. Messa

Martedì
24 settembre

17-19 BENED. DELLE FAMIGLIE: via G. Campagna (Compl. Genovese)
18.30 Rosario
19.00 S. Messa

Mercoledì
25 settembre

17-19 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via T. De Gregorio
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.30 PROVE DI CANTO

Giovedì
26 settembre
Venerdì
27 settembre
Sabato
28 settembre
Domenica
29 settembre

17-19 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via T. De Gregorio
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote
17-19 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via T. De Gregorio
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
9.30-12 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via T. De Gregorio
17-19 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via T. De Gregorio
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
10.30 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa

INIZIATIVE PARROCCHIALI
Catechesi dei Ragazzi
Con l’arrivo dell’autunno iniziano le attività pastorali della parrocchia e soprattutto la
catechesi per i ragazzi. Quest’anno sarà attivo un gruppo per i ragazzi di 6 anni, coloro
cioè che iniziano la scuola primaria. Gli incontri avranno inizio alla fine di settembre e si
svolgeranno il sabato pomeriggio. Dopo la catechesi, i ragazzi potranno trascorrere del
tempo libero in oratorio, insieme con gli animatori.
La S. Messa con i ragazzi della catechesi – a partire dal 29 settembre – sarà la domenica
mattina alle ore 10.30. Per le iscrizioni, occorre rivolgersi al parroco.

Prove di canto
Dal 18 settembre, ogni mercoledì, dopo la Messa delle 19, inizia l’esperienza del coro
parrocchiale. Tutti sono invitati a partecipare (anche quelli poco intonati!), perché
cantare significa rendere più “melodiosa” la preghiera personale e, allo stesso tempo, fare
un servizio per tutta la Comunità che, grazie all’animazione della liturgia, può partecipare
in maniera più fruttuosa alla celebrazione.

Benedizione delle Famiglie
A fine settembre riprende la benedizione delle famiglie nelle case. Si svolgerà tutti i
giorni, tra le 17 e le 19 e il sabato tra le 9.30 e le 12. Durante queste settimane
coinvolgerà le abitazioni di via G. Campagna (Compl. Genovese) e in via T. De
Gregorio. Quanti non si trovassero in casa e desiderassero comunque ricevere la
benedizione, possono concordare con il parroco un nuovo appuntamento.

Oratorio
La parrocchia dispone di vari locali che, gradualmente, stiamo cercando di attrezzare per
le varie attività pastorali. In particolare, abbiamo voluto rendere immediatamente fruibili:
- la sala giochi dei ragazzi, che può essere frequentata il sabato pomeriggio e la
domenica mattina, prima e dopo la Messa. A seconda della disponibilità di
tempo degli animatori, contiamo di estendere l’apertura anche nei giorni feriali;
- il campo di bocce, che si trova dietro la chiesa e può essere utilizzato da
chiunque in qualsiasi momento (tranne durante la Messa festiva);
- il portico, dove è possibile ritrovarsi insieme per passare del tempo libero, magari
sorseggiando un caffè o una bevanda.
Contiamo di fare ancora molto di più, ma abbiamo bisogno della presenza e della
disponibilità di tanti, soprattutto dei giovani. Chi volesse dare una mano, è il benvenuto!

COMUNICAZIONE DELL’ARCIVESCOVO
Un invito per programmare il nuovo Anno Pastorale…
“Tutti chiamati alla testimonianza cristiana”: è la traccia di
partenza per l’elaborazione del programma pastorale
diocesano per l'anno 2019-2020, emersa nei primi incontri
preparatori.
Nel quadro di un percorso “sinodale”, finalizzato a
elaborare insieme il cammino di fede che riguarda la Chiesa
locale nel prossimo anno, l’Arcivescovo invita tutti –
presbiteri, diaconi, consacrati e consacrate, operatori
pastorali, responsabili delle associazioni laicali – alle
prossime Assemblee Pastorali Zonali.
Si svolgeranno sabato 21 settembre 2019, dalle ore 10 alle
ore 12, nelle varie zone dell’Arcidiocesi: in Seminario (per la
città di Messina e i villaggi), nella Parrocchia del Petraro a Barcellona (per la zona
tirrenica), nella Parrocchia di Trappitello (per la zona jonica), nella Parrocchia di S. Pietro
(per le Isole Eolie).
Nelle convocazioni il tema verrà presentato e approfondito in gruppi di lavoro attraverso
un questionario, per condividere con tutti la corresponsabilità del cammino del nuovo
anno pastorale. Maggiori informazioni su www.diocesimessina.it

A PARTIRE DAL 29 SETTEMBRE
S. Messe festive
S. Messa feriale

ore 10.30 – 18.00
ore 18.00

