Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino con il Sinodo
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio
prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato,
siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.
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XXVII Domenica del Tempo Ordinario

7 ottobre 2018

Per riflettere

Gn 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16

Nel contesto della manifestazione del Figlio
dell’uomo e dopo il secondo annuncio della
passione, Marco espone - come complemento
catechetico - l’insegnamento sulla indissolubilità del
matrimonio, e i comportamenti richiesti per fare
parte del regno di Dio. Gesù cambia scena (Mc
10,1): va in Giudea. Espone con autorità
messianica - non a un gruppo ma al popolo l’indissolubilità del matrimonio come un principio universale. San Marco non
entra nelle discussioni dei rabbini sulla legislazione del divorzio. Coglie con
fedeltà le parole di Gesù, senza tener conto della clausola eccezionale
trasmessa da (Mt 19,9). Marco, rivolgendosi a comunità di gentili, e
andando al di là del mondo giudaico, ricorre alla Genesi (Gen 1,27 e 2,24):
nell’unione indissolubile del matrimonio brillano, folgoranti, l’immagine e la
somiglianza poste da Dio nell’uomo e nella donna. Gesù spiega e chiarisce
la volontà del Creatore.
L’atteggiamento di Gesù con i bambini fa trasparire la fiducia con la quale
bisogna ricevere Dio come Padre (Abbà), la protezione e la sicurezza della
paternità divina. Alcune tradizioni patristiche hanno scoperto
nell’atteggiamento di Gesù con i bambini un’allusione implicita al battesimo
dei bambini.

Comunità in Cammino
Domenica 7 ottobre XXVII Domenica del Tempo Ordinario
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00
➢ ore 10.30 Santa Messa solenne di apertura anno
pastorale parrocchiale e inizio del ministero di parroco di
padre Matteo Daniele S.I. Segue agape fraterna a Villa Ara.
➢ ore 12.00 Supplica alla Madonna di Pompei
Lunedì 8 ottobre feria del Tempo Ordinario
➢ ore 16.45 a Villa Ara inizio del secondo anno di catechismo in preparazione
alla Prima Comunione
Martedì 9 ottobre feria del Tempo Ordinario
➢ ore 20.30 al Centro Veritas primo incontro del percorso di Geopolitica e
Religioni. Tema: “Messico, tra narcos, migranti e preti: un testimone”, in
collaborazione con le Cominità di Sant’ Egidio del FVG ed EMI Editrice
Missionaria Italiana. Relatore: p. Alejandro Solalinde, sacerdote messicano,
fondatore di Hermanos en el Camino, un centro di aiuto per i migranti diretti
negli Stati Uniti
Mercoledì 10 ottobre feria del Tempo Ordinario
Giovedì 11 ottobre feria del Tempo Ordinario
➢ ore 7.15-9.00 e 18.00 SS. Messe per le Vocazioni
Venerdì 12 ottobre feria del Tempo Ordinario
Sabato 13 ottobre feria del Tempo Ordinario
Domenica 14 ottobre XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
A Roma canonizzazione dei beati Papa Paolo VI e mons. Oscar Romero
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00
➢ ore 19.00 in Cattedrale solenne celebrazione eucaristica presieduta dal
Vescovo in occasione del X anniversario della beatificazione di don Francesco
Bonifacio

ISCRIZIONE AI SACRAMENTI DELL’ INIZIAZIONE CRISTIANA
Sono ancora aperte le iscrizioni al catechismo. Sul sito della parrocchia
www.sacrocuore-ts.it è possibile trovare tutte le informazioni sulla catechesi per
il primo anno in preparazione alla Prima Comunione (che sarà di martedì) e in
preparazione alla Cresima (che sarà il venerdì) e il relativo modulo di iscrizione
per l’anno 2018-19.

