
DOMENICA 22 OTTOBRE 2017–GIORNATA MISSIONARIA 

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA 

La nostra parrocchia aderisce anche quest’anno alla campagna 

nazionale per il diritto al cibo "Abbiamo RISO per una cosa 

seria". L'iniziativa è promossa nella nostra città dall'ACCRI, 

Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale. 

All'uscita della Chiesa, dopo le SS. Messe del mattino, i nostri 

volontari vi offriranno un pacco di riso della Filiera Agricola Italiana 

e vi chiederanno un'offerta minima di 5 euro da destinare alla 

realizzazione del progetto “Orti didattici per contadini in erba” per le 

mense di 6 scuole primarie della parrocchia di Iriamurai, in Kenya, 

dove è presente da più di quarant'anni don Piero Primieri. La zona 

soffre spesso di gravi siccità che provocano la perdita dei raccolti e 

quindi scarsità di cibo. Vi invito a sostenere questa iniziativa: 

renderete possibile non solo l’intervento dell’ACCRI in Kenya, 

assicurando un pasto sicuro a 1760 alunni, ma difenderete la 

sovranità alimentare di tutti i popoli. 

Sarà inoltre un modo per condividere un momento importante con i 

volontari dell’ACCRI, associazione che da anni porta la sua 

solidarietà nel mondo. 
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  Per riflettere  
 

Commento alle letture del giorno 
Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 
 

Come riuscirà la Chiesa, Sposa di Cristo, a 
presentare agli uomini del nostro mondo, della 
nostra società post-cristiana, l’incredibile invito del 
Padre alle nozze di suo Figlio? Come far sedere alla 
tavola di questo “banchetto di grasse vivande, di 

cibi succulenti, di vini raffinati” un’umanità apparentemente senza 
appetito? Questo compito appassionante di tutta la Chiesa - questa nuova 
evangelizzazione - deve occupare tutti i figli del nuovo popolo di Dio. Ne 
va di mezzo la vita e la vita del mondo. Sembra che annunciare l’invito con 
un nuovo ardore, con nuovi metodi, con una nuova espressione non sia un 
mezzo superato. Alcuni tra coloro che trasmettono questo invito alle nozze 
saranno forse maltrattati, forse uccisi. Ci saranno certamente quelli che 
rifiutano l’invito. Poco importa. C’è gente agli angoli delle strade. Basta 
annunciare con convinzione che noi andiamo a un banchetto, che l’invito di 
Cristo è arrivato fino a noi e che noi conosciamo le portate. Basta sapere che 
noi possiamo tutto in colui che ci conforta. L’annunciamo così? Siamo 
convincenti perché abbiamo già partecipato a questo banchetto? Non c’è 
niente di più ripugnante di coloro le cui parole ripetono quello che dicono 
gli altri, senza dare prova di alcuna esperienza. 
 
 

 



 

Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 15 ottobre XXVIII Domenica del T. Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 16.30 in Cattedrale, Celebrazione di Inizio Anno 
Pastorale Diocesano presieduta dal Vescovo 
 
Lunedì 16 ottobre feria del Tempo Ordinario 

➢ ore 18.00 al Centro Veritas seminario su “Sicuramente sport: l’educazione 
sportiva e la protezione dei minori”.  

 
 
Martedì 17 ottobre S. Ignazio di Antiochia (memoria) 
➢ ore 20.30 al Centro Veritas prima lezione del corso di cultura “Il dialogo 
ecumenico a 500 anni dalla Riforma Luterana: un approccio storico”. Tema di 
oggi: “Il movimento ecumenico in Italia”. Docente: don Valerio Muschi, 
delegato diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. 
 
Mercoledì 18 ottobre S. Luca Evangelista (festa) 
➢ ore 17.00, in cappella, per la rete mondiale di preghiera per il Papa, 
l’Apostolato della Preghiera offrirà un S. Rosario dedicato alle intenzioni mensili 
 
Giovedì 19 ottobre SS. G. de Brébeuf, I. Jogues e compagni S.J. (memoria) 
 
Domenica 22 ottobre XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
“La messe è molta” 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ in parrocchia, dopo le SS. Messe del mattino, campagna “Abbiamo riso per 
una cosa seria” (cfr. ultima pagina) 
 

  


