OTTOBRE – Mese delle Missioni e del Rosario
Il mese di ottobre è il mese del Santo Rosario
ed è anche il mese missionario. L'unione delle
due cose è santa e salutare. Le Missioni
hanno certamente bisogno di preghiera
senza fine. E il Rosario è la preghiera che più
di ogni altra si presta ad essere prolungata e
continua per la sua semplicità e per la sua
facilità: con una coroncina in mano si può pregare dappertutto, in
chiesa e in casa, per le strade e al lavoro, di giorno e di notte, da sano
e da ammalato. Così hanno fatto i Santi apostoli in patria o i Santi
missionari nelle terre degli infedeli da evangelizzare.
Per questo la Chiesa ha unito, nel mese di ottobre, il Rosario e le
Missioni, raccomandando ai cristiani di recitare il Rosario con
l'intenzione particolare di aiutare le Missioni nel loro sviluppo, e di
sostenere i Missionari nelle loro fatiche apostoliche, nel loro sforzo di
evangelizzazione dei popoli che non conoscono Cristo, ai quali
donare Cristo, il Salvatore, per mezzo di Colei che lo ha generato e
donato a tutto l'universo. Grande è infatti l'aiuto che la preghiera del
Rosario dona ai missionari, i quali spesso si trovano soli e sperduti
nelle terre lontane.
Molto ricca fu l'esperienza del Rosario di san Francesco Saverio,
vissuto dal 1507 al 1552. Egli fu il più grande missionario dell'Oriente,
conosciuto dagli infedeli per la corona del Rosario che portava al collo
e per il Crocifisso che teneva nella mano. La corona del Rosario al
collo manifestava ben chiaro il suo amore alla Madonna e la sua
fiducia in Lei; e l'esperienza gli insegnò che realmente il Rosario era
la scuola di evangelizzazione più facile e sicura.
Nelle Indie, la predicazione del Rosario di san Francesco Saverio
significava la spiegazione del Vangelo alla scuola di Maria. E se egli
riusciva a inculcare nei neofiti l'amore al Rosario era sicuro che essi
non avrebbero più dimenticato né il Vangelo, né la vita cristiana. Per
questo ci teneva moltissimo a regalare coroncine del Rosario per
legare meglio le anime alla scuola evangelica di Maria Santissima.
(l’articolo completo lo si potrà trovare sui social)
Ricordiamo che il Rosario viene pregato nella nostra chiesa ogni
giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 17.30 e il sabato alle ore
18.30.
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Commento di p. Florio Quercia al Vangelo di Marco (10,35-45)
«Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, nel battesimo in cui io
sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia
destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per
i quali è stato preparato».
Come fai, Cristo, a dire a dei giovani come me: “Sì, vincerete il
concorso, ma poi il posto non dipende da questo: Dio Padre l’ha
già deciso!...”.
Detto così, avresti ragione, giovane discepolo: ma non è così!
Tu dici che non bisogna cercare di diventare grandi, bravi,
importanti...
Ho chiarito, a loro e anche a te, quale è la vera grandezza...
Una grandezza che non cambia in meglio la vita che grandezza è? Moralismo!
Perché mai? Essere al servizio del prossimo non cambia la vita?
Poco più di niente, dal momento che i giochi che contano sono già decisi...
E quali sarebbero, secondo te, questi giochi che veramente contano...
Non “sarebbero”... sono! E importanti: posti definitivi nel Regno dei Cieli.
Sì, sono posti decisivi: però non sono il valore più qualificante.
Come sarebbe? cosa c’è di più qualificante di un posto nel Regno dei Cieli?
Oltre al posto - cioè al ruolo - c’è qualcosa di molto meglio ancora.
Non Ti seguo: penso che è importante fare ogni sacrificio - anche farsi servo di tutti per arrivare a un posto nel Regno: ma se tutto è già deciso...
L’ho fatto scrivere da San Paolo e testimoniare da tanti, ad esempio da S. Teresa di
Gesù Bambino: il valore supremo è l’amore.
Sì, lo sento predicare spesso: però non vedo gente che lo creda e lo viva...
L’hanno capito e vissuto tipi come Francesco d’Assisi, Ignazio di Loyola, Teresa
d’Avila, Caterina da Siena, Teresa di Calcutta...
Gente eccezionale! Noi, comuni mortali, non siamo eccezionali come loro.
Non lo erano neanche loro, ma lo sono diventati perché hanno capito che Dio è Amore
e che li invitava a vivere con Lui e a essere come Lui.
Essere come Dio non è la tentazione demoniaca di sempre, fin dalle origini?
Sì, volerlo essere di risorsa propria! Ma non accogliere il Suo invito alle Nozze
dell’Agnello, l’invito rivolto a tutti di vivere il Suo Amore.
Allora io, come invitato alle nozze, cosa devo desiderare, scegliere, chiedere?
Scegli come Me! Di vivere Dio, Suprema Realtà e Amore, nel posto assegnato: vivere
l’Amore come Loro, Padre, Figlio e Spirito Santo. L’amore vero è sempre servizio: occorre
cominciare subito a servire...
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Comunità in Cammino
Domenica 17 ottobre XXIX Domenica del Tempo Ordinario
Elezioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00
➢ ore 17.00 ad Aquileia, apertura del Cammino Sinodale delle Diocesi
Lunedì 18 ottobre San Luca, evangelista (festa)
Martedì 19 ottobre SS. G. de Brébeuf, I. Jogues, e compagni S.J. martiri (mem.)
➢ ore 18.00 nella cappella di Villa Ara incontro di preghiera sullo stile ignaziano
“Cinque pani e due pesci-Oasi in ascolto e condivisione della Parola”. NB: serve
il greenpass
Mercoledì 20 ottobre feria del Tempo Ordinario
➢ ore 8.30 in chiesa Ufficio delle Lodi e preghiera conclusiva a San Giuseppe
Giovedì 21 ottobre feria del Tempo Ordinario
Trigesimo della morte di p. Gigi Zanettin sj
Venerdì 22 ottobre San Giovanni Paolo II, papa (memoria)
Domenica 24 ottobre XXX Domenica del Tempo Ordinario
95ª Giornata Missionaria Mondiale
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00

APERTURA del CAMMINO SINODALE
della CHIESA ITALIANA
Questa domenica, 17 ottobre, nella Basilica di Aquileia alle
ore 17.00 si terrà la celebrazione di inizio Anno Pastorale
delle Diocesi della Regione che segnerà l’avvio del
Cammino Sinodale della Chiesa Italiana, desiderato dal
Papa.
Ecco la preghiera composta dal Vescovo da leggere nelle
parrocchie:

“Ti ringraziamo Padre per averci
donato il tuo Figlio Gesù come
via per raggiungere il tuo
abbraccio di amore e di
misericordia e ti preghiamo di
inviare il tuo Spirito di vita per
sostenere il cammino sinodale
del tuo popolo santo che oggi
prende avvio in tutta la Chiesa
universale”.

