
LA FEDE: OGGETTO
DI CONSUMAZIONE?

Si potrebbe anche crederlo, se
ci si guarda attorno e si osserva
il comportamento dei pratican-
ti irregolari. Ci si accorge come
essi perdano il senso del reli-
gioso e dei riti e smarriscano la
loro radice e la sorgente della
loro esistenza. Si potrebbe cre-
derlo, ascoltando gli Apostoli
che domandano a Gesù di au-
mentare la loro fede. E tuttavia
gli uni e gli altri ci aiutano,
insieme, a valutare l’importan-
za di questa fede cristiana, il
suo impatto con la vita e con le
regole della società, la sua pre-
senza ancora viva nel cuore dei
credenti. La fede, anche quan-
do se ne possiede solo un bri-
ciolo, permette di risolvere
montagne di problemi. La fede,
anche quando se ne possiede
solo un pizzico, riesce a sposta-
re delle folle. In effetti, la fede
non è qualcosa di imponente...
state attenti, dunque, a non
calpestarla!

* GIORNATA PRO
CARITAS le offerte fatte du-
rante le messe di oggi, domeni-
ca 6 ottobre, saranno devolute
in favore della Caritas. Lo scor-
so mese le offerte sono state di
€ 545.
* ROSARIO QUOTIDIANO
- Ottobre è il mese del Rosario, la
preghiera che: * Ci eleva gra-
dualmente alla perfetta cono-
scenza di Gesù Cristo. * Purifica

le nostre anime dal peccato. * Ci
rende vittoriosi su tutti i nostri
nemici. * Ci facilita la pratica del-
le virtù. * Ci infiamma d'amore
per Gesù Cristo. * Ci arricchisce
di grazie e di meriti. IL ROSARIO,
PER TUTTO IL MESE, VERRÀ RECI-
TATO OGNI SERA MEZZ’ORA PRI-
MA DELLA MESSA VESPERTINA.
* INAUGURAZIONE DEL-
L’ANNO CATECHISTICO SI

FA DURANTE LA MESSA DELLE ORE

� 0709133009 - 3341958749
08,00 - In on. della Madonna (RINGRAZIAMENTO)

09,30 - Anna e Giuseppe

10,30 - PAZZIEGGIATA
11,15 - In on. di N.S. del Rosario

SUPPLICA IN ONORE DI N.S. DEL ROSARIO

08,00 - Angioletto, Roberta, Mauro, Luigi

09,30 - Scano Tatano

INAUGURAZIONE DELL’ANNO CATECHISTICO

11,15 - Popolo

CON L’AU-

TUNNO

SCOMPA-

RE LE LUMINOSITÀ DEL

SOLE E IL GRIGIORE FA

LA SUA AVANZATA... 

NONOSTANTE TUTTO, PE-

RÒ, NON PERDIAMO LA

SPERANZA QUOTIDIANA!
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Domenica 13 ottobre (3) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (IV)

DOMENICA 28A DEL TEMPO ORDINARIO

Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche

Lez. Fest.: 2 Re 5,14-17; Sal 97; 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

IL SIGNORE HA RIVELATO AI POPOLI LA SUA GIUSTIZIA.

Sabato 12 ottobre (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA 27A SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28
GIOITE, GIUSTI, NEL SIGNORE.

08,40 - Lodi 

17,00 - Confessioni

18,30 - Rosario

19,00 - Pillitu Mario (BATTESIMI)

07,00 - Pulizia della Chiesa (a cura del Gruppo “S. Marta)

18,30 - Rosario

19,00 - Pia e Giordano - Vespri

19,45 - INCONTRO DI PREGHIERA PER I CATECHISTI

Giovedì 10 ottobre (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA 27A SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13
BEATO L’UOMO CHE CONFIDA NEL SIGNORE.

08,40 - Lodi

18,00 - Rosario

18,30 - Pintus Franco (30°)

19,00 - Girometti Giancarlo (1° anniv.) - Vespri

Mercoledì 9 ottobre (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA 27A SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Gn 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4
SIGNORE, TU SEI MISERICORDIOSO E PIETOSO.

08,00 - Messa c/o Evaristiane
08,40 - Lodi
18,30 - Rosario
19,00 - Flavio, Isabella, Alda, Mario, Giulia - Vespri
20,00 - PREPARAZIONE DEI BATTESIMI

Martedì 8 ottobre (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA 27A SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Gn 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42
SE CONSIDERI LE COLPE, SIGNORE, CHI TI PUÒ RESISERE?

08,40 - Lodi
18,00 - Rosario
18,30 - Marongiu Luisa (20° anniv.)
19,00 - Paolo - Vespri
19,45 - RIUNIONE DELLA CARITAS

Lunedì 7 ottobre (5) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (III)

B. V. MARIA DEL ROSARIO memoria
Messa propria, prefazio della B.V. Maria

Lez. Fer.: Gn 1,1-2.11; Gn 2,3-5.8; Lc 10,25-37

SIGNORE, HAI FATTO RISALIRE DALLA FOSSA LA MIA VITA.

08,40 - Lodi

18,30 - Rosario

19,00 - Schirru Bruno - Vespri

Domenica 6 ottobre (3) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

DOMENICA 27A DEL TEMPO ORDINARIO
Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche
Lez. Fest.: Ab 1,2-3; 2,2-4 Sal 94; II Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10

GIORNATA PRO CARITAS
ASCOLTATE OGGI LA VOCE DEL SIGNORE.

Venerdì 11 ottobre (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

FERIA DELLA 27A SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26
IL SIGNORE GOVERNERÀ IL MONDO CON GIUSTIZIA.

9,30 DOMENICA PROSSIMA 13 OT-
TOBRE. Nella facciata del foglio
degli avvisi di domenica saran-
no anche indicati in dettaglio il
giorno, l’ora e il luogo dove i ca-
techisti svolgeranno gli incon-
tri. Si ricorda che è indispensa-
bile avere e portare con sé il te-
sto del catechismo. Chi ne fosse
sprovvisto si preoccupi di pro-
curarselo, acquistandolo nelle
cartolibrerie.

AVVISI

AUGURI VIVISSIMI....
Da parte dei
Genitori, del
Fratello e de-
gli amici Erika
e Francesco A

CLAUDIA ORRÙ, che, il 2 otto-
bre, ha brillantemente consegui-
to la Laurea in Chimica.
CAMPANE A FESTA

Hanno suonato,
il 4 ottobre, per an-
nunciare la nascita
di Joele Carta, figlio di
Jacopo e di Roberta Pili.



SINODO AMAZZONIA, TUTTO È CONNESSO 
IN PROGRAMMA IN VATICANO DAL 6 AL 27 OTTOBRE, E INCENTRATA SUL TEMA:

“AMAZZONIA: NUOVI CAMMINI PER LA CHIESA E PER UNA ECOLOGIA INTEGRALE”.  
le iscrizioni al Sinodo sono avvenute
solo online eliminando la carta stam-
pata, i bicchieri utilizzati saranno
biodegradabili, la borsa consegnata
ai partecipanti sarà in fibra natura-
le. 
Nella gremita conferenza stampa di
presentazione si è parlato del fami-
gerato articolo 129 della Instrumen-
tum laboris del Sinodo sull’Amaz-
zonia, un documento con indicazioni
e osservazioni dove viene espresso il
suggerimento che «si studi la possibi-
lità di ordinazione sacerdotale di an-
ziani, preferibilmente indigeni, ri-
spettati e accettati dalla loro comuni-
tà, sebbene possano avere già una
famiglia costituita e stabile, al fine di
assicurare i Sacramenti che accom-
pagnano e sostengono la vita cristia-
na». 
Su questo come sugli altri punti
dell’Instrumentum laboris, ha ricor-
dato il cardinale Lorenzo Baldisseri,
«i padri sinodali sono liberi di discu-
tere e di fare proposte», ma «l’Instru-
mentum laboris - ha spiegato - non è
un documento magisteriale, ma un
documento di lavoro che sarà dato ai
padri sinodali e sarà la base per co-
minciare i lavori e costruire da zero il
documento finale». 
«L’Instrumentum laboris – ha ag-
giunto il cardinale Hummes non è
del Sinodo, ma per il Sinodo». 
«È la voce della Chiesa locale, della
gente, della storia e della terra. 
La Chiesa li ha invitati a parlare e
loro hanno parlato: se il Sinodo l’ha
fatto, è perché vuole ascoltare sul se-
rio. Questo è un cammino sinodale.
Abbiamo ascoltato 80 mila persone. 
E dobbiamo ascoltare davvero, come
dice il papa. 
Speriamo che il Sinodo sarà cum Pe-
tro e sub Petro, anche da parte di chi
ha opinioni diversificate». 
Prime schermaglie che dicono l’inte-
resse per un esperimento di Sinodo
che unisce il globale e il locale, sia a
livello ecclesiale che ambientale.
Temi periferici che possono avere ri-
percussioni sull’intera Chiesa e sul-
l’intero pianeta.

Aurelio Molè  
Capo Redattore della Rivista CITTÀ NUOVA

del Sinodo dei Vescovi per la Regione
Panamazzonica, dal titolo: «Amazzo-
nia: nuovi cammini per la Chiesa e
per una ecologia integrale», dal 6 al
27 ottobre, verterà su questo tema: la
missione evangelizzatrice della Chie-
sa in Amazzonia. «Con al centro - ha
spiegato il cardinal Baldisseri in con-
ferenza stampa - l’annuncio della
salvezza in Gesù Cristo, e sulla te-
matica ecologica, data l’importanza
che il territorio amazzonico riveste
per tutto il Paese». 
Viviamo in un mondo dove tutto è
connesso, «l’agire umano non si eser-
cita in compartimenti stagni».
Ambiente, ambito socio-culturale e
spirituale dei popoli vanno di pari
passo e vanno affrontati come varie-
gate facce di un unico diamante. 
La crisi socio-ambientale della Re-
gione panamazzonica è una crisi eco-
logica, una crisi di palese povertà e il
cardinal Hummes ricorda che Lau-
dato si' avverte: «Oggi non possiamo
non riconoscere che un vero approc-
cio ecologico diventa sempre un
approccio sociale, che deve integrare
la giustizia nei dibattiti sull'ambien-
te, per ascoltare sia il clamore della
terra che il clamore dei poveri».
(n.49). «Non ci sono due crisi distin-
te: una ambientale e l'altra sociale,
ma un'unica crisi socio-ambientale
complessa. 
Le linee guida per la soluzione ri-
chiedono un approccio integrale alla
lotta alla povertà, restituendo digni-
tà agli esclusi e, allo stesso tempo,
curando la natura» (n. 139). 
Tutto è interconnesso. 
Su questi temi i 346 partecipanti al
Sinodo si confronteranno con inter-
venti di massimo 4 minuti l’uno.
L’Assemblea è detta speciale per la
tipologia di Sinodo convocato per
«trattare materie che riguardano
maggiormente una o più aree geogra-
fiche determinate», anche se riguar-
dano comunque tutta la Chiesa uni-
versale. 
Tra i 33 membri di nomina pontificia
alcuni provengono dal Congo perché
presenta le stesse problematiche eco-
logiche nei suoi estesi bacini fluviali.
Allo scopo di limitare l’inquinamento

Don George del Brasile è stato vice
parroco a Roma per diversi anni du-
rante il completamento dei suoi studi
alla Gregoriana. 
La sua famiglia di origine è poveris-
sima. Sin da piccolo prima andava a
lavorare nei campi e dopo frequenta-
va la scuola elementare verso le 11
del mattino. 
La sera studiava assorto nel silenzio
e nel buio della casa con una sola
candela che illuminava i suoi libri. 
Ci raccontava come per visitare una
comunità a lui affidata in Brasile co-
me parroco passavano anche 3 mesi.
Settimane e settimane per recarsi a
trovare la sua gente. 
Una «Chiesa che visita» e che «non
rimane». I veri perni della comunità
sono spessi degli anziani, degli indi-
geni, sposati, che svolgono tutte le
funzioni, dall’organizzazione della
parrocchia fino all’omelia della do-
menica, tranne quelle caratteristiche
del sacerdote per la vita dei sacra-
menti: la confessione, la consacrazio-
ne del-l’Eucaristia, ecc…
Il ruolo dei laici è fondamentale. Una
situazione molto differente dalla no-
stra. 
Abbiamo, sì, tanti sacerdoti stranie-
ri, ma ci sono. Lì sono assenti perché
hanno molteplici comunità dissemi-
nate in uno spazio immenso. 
I cattolici per lo più, tra il 70 e l’80
per cento, ricevono il Battesimo e il
Sacramento del matrimonio. Di più
non si arriva. 
È questo il contesto della Regione
Panamazzonica, un territorio molto
vario di nove nazioni (Guyana fran-
cese, Repubblica cooperativista della
Guyana, Surinam, Venezuela, Co-
lombia, Ecuador, Brasile, Bolivia, Pe-
rù). Per questo si tratta di individua-
re «nuove strade per l’evangelizza-
zione - ha detto papa Francesco al-
l’Angelus del 15 ottobre 2017 - di
quella porzione del Popolo di Dio,
specialmente gli indigeni, spesso di-
menticati e senza la prospettiva di
un avvenire sereno, anche a causa
della crisi della foresta Amazzonica,
polmone di capitale importanza per
il nostro pianeta». 
L’attenzione dell’Assemblea speciale


