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«La missione del-

la Chiesa - scrive 

il Papa nel mes-

saggio per la gior-

nata missionaria 

mondiale-  non è, 

quindi, la diffu-

sione di una ideo-

logia religiosa e 

nemmeno la propo-

sta di un’etica su-

blime. Molti movi-

menti nel mondo 

sanno produrre ide-

ali elevati o espres-

sioni etiche notevo-

li.  

Mediante la missio-

ne della Chiesa, è 

Gesù Cristo che 

continua ad evange-

lizzare e agire, e 

perciò essa rappre-

senta il kairòs, il 

tempo propizio del-

la salvezza nella 

storia.  

Mediante la procla-

mazione del Vange-

lo, Gesù diventa 

sempre nuovamente 

nostro contempora-

neo, affinché chi lo 

accoglie con fede e 

amore sperimenti la 

forza trasformatrice 

del suo Spirito di 

Risorto che feconda 

l’umano e il creato 

come fa 

la piog-

gia con la 

terra.  

«La sua 

risurre-

zione non 

è una co-

sa del 

passato; contiene 

una forza di vita 

che ha penetrato il 

mondo. 

Dove sembra che 

tutto sia morto, da 

ogni parte tornano 

ad apparire i ger-

mogli della risurre-

zione. È una forza 

senza uguali» 

(Esort. ap. Evange-

lii gaudium, 276). 

Buona Domenica! 

         Don Leonardo 

La missione e il kairòs di Cristo 

Preghiera a tavola nel mese missionario 

In questi giorni pos-

siamo benedire la 

tavola con la se-

guente preghiera 

per il CONTINEN-

TE EUROPEO:  
Signore, Sguardo di 

Carità Perfetta ti af-

fidiamo il continente 

in cui viviamo. 

È un momento critico 

il nostro: 

nuovi equilibri, nuo-

ve sfide, nuovi assetti 

politici che originano 

divisioni. 

 

Affidiamo pertanto 

al Tuo sguardo 

i nostri paesi e la no-

stra Madre Chiesa: 

concedi al tuo Pasto-

re Francesco tanta 

forza e coraggio per 

queste sfide odierne. 

Amen. 

 MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Il Vangelo ci fa pensare 

all'incontro con Dio come ad 

una (riuscita) festa di noz-

ze. La Bibbia usa spesso 

l'immagine nuziale per de-

scrivere il Regno. Gesù spo-

so dell'umanità è una delle 

figure più usate nella prima 

comunità cristiana. E noi, 

invece, pensiamo a Dio con 

categorie quali "dovere", 

"giudice", che tristezza! Dio 

invita a nozze l'umanità. E 

noi, che facciamo? Rispon-

diamo: «Scusa, Signore, 

bell'invito, no, grazie, per 

carità, ma sai, ho un sacco 

di cose da fare... Da ridere, 

passiamo tutta la vita ad 

anteporre a Dio mille que-

stioni, perdendoci così la 

gioia dell'appartenergli...   

OTTOBRE 
MISSIONARIO 
LA MESSE È 
MOLTA 
 
CARITA’ 
 
Quarta settimana 
(16 - 22 ottobre) 
 
“Tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccolo, 
l’avete fatto a me ” (Mt 
25,40) 
 
“… il servizio della ca-
rità è una dimensione 
costitutiva della missio-
ne della Chiesa ed è e-
spressione irrinunciabi-
le della sua stessa essen-
za. ” EG 144   
 



28ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Fil 4,12-

14.19-20; Mt 22,1-14  Tutti quelli 

che troverete, chiamateli alle nozze. 

R Abiterò per sempre nella casa del 

Signore.  

15 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Martino  (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Giuovanni,angelo ( Fumarola) 

11,30:50° D’Arco Domenico-Zaccaria Angela 

18,00:+Lorenzo (da Locorotondo) 

19,30:+ Leonardo Pepoli 1 ann.(Pugliese)  

S. Edvige,S. Margherita Maria Ala-
coque  

Rm 1,1−7; Sal 97; Lc 11,29-32 

R Il Signore si è ricordato del suo 

amore  

16 
LUNEDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+ 

  

  

 

19,30:+Stella,Carlo,Giancarlo,Filomena 

(S.Giulia) 

S. Ignazio di Antiochia 
Rm 1,16-25;Sal 18(19); Lc 11,37-

41 

R Saziaci, Signore, con il tuo amore: 

gioiremo per sempre.  

17 

MARTEDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+ 

  

  

 

19,30:+Stefano (Lisi Annamaria) 

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 re-

gno.  

18 

MERCOLEDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+ 

  

  

 

19,30:+Damiano Leogrande 1° Ann. 

Rm 3,21-30a; Sal 129 (130); Lc 11,47

-54 

R Con il Signore, è la misericordia e 
grande è con lui la redenzione.  

19 
GIOVEDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+Gianni (Fam. Girolamo) 
9,00:+Antonella (da Bari) 
 
 
19,30:+Maria,Francesca,Antonia (Serio Matteo)  

Rm 4,1-8; Sal 31 (32); Lc 12,1-7 

R Tu sei il mio rifugio Signore.  20 

VENERDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+ 

  

  

19,30:+Paola,Leonardo,Grazia,Paolo (PerriniP) 

Rm 4,13.16-18; Sal 104 (105); Lc 
12,1-7 

R Il Signore si è sempre ricordato del-

la sua alleanza.  

21 

SABATO 

LO 4ª set 

7,00:+Francesco,Aurelia,Lia (Basile Pierina) 

 

19,30:+Stella(Barnaba)50°Peppino-Emilia  

20,00:(Chiesa della Madia) 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 45,1.4-6; Sal 95 (96); 1 Ts 1,1-

5b; Mt 22,15-21 

Rendete a Cesare quello che è di 

Cesare e a Dio quello che è di Dio. R 

Grande è il Signore e degno di ogni 

lode.  

22 

DOMENICA 

 LO 1ª set 

7,30:+Donato,Comasia 

8,30(Carm.)+Donato (De Marinis Rosa) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Stella,Irene,Giovanni ( Gentile) 

11,30:Cosimo,Grazia 

18,00:+Donato (Bruno V.) 

19,30:+Francesco,Filomena,Giuseppe,Martino,

Alessandro (Zac.Onofrio)  

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  
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Mese di ottobre 
Il mese di ottobre è dedicato alla Madonna del Rosario e alle 
missioni: Preghiamo la Madonna con il Rosario nelle nostre 
famiglie  
 
Lunedì 16 ottobre 
Ore 16,00: Recita del Rosario con il gruppo di preghiera del 
Rosario perpetuo 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


