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Qualche parola dal parroco: 

1.  Siamo entrati nel mese di ottobre, mese missionario, quest’anno 
straordinario anche per il Sinodo dell’Amazzonia in corso a Roma, e del Santo 
Rosario. La missione non è un optional da delegare a chi va in nazioni straniere, 
ma è una caratteristica di ogni cristiano “in forma”. La missione dà forma alla 
nostra vita: in uscita, cioè protesa verso gli altri, diversamente dalla società 
consumistica che ci protende verso il nostro ombelico. La missione è guardare 
tutti coloro che non appartengono al nostro “cerchio affettivo” e guardarlo con 
simpatia, con la simpatia di apprendere qualcosa di buono da loro. Nei secoli 
abbiamo sviluppato la missione alle genti lontane anticipando la globalizzazione 
nell’andare e scambiare il buono e bello da entrambe le parti. Possiamo ancora 
oggi riconoscere gli errori di una cattiva volontà europeista che intende 
colonizzare e sottomettere gli stranieri, approfittando della superiorità tecnologica; 
diversamente oggi abbiamo urgente bisogno della missionarietà sempre 
autentica, cioè poter annunciare Cristo presente in ogni uomo quando aperto 
allo Spirito, senza diventare per forza europei. Questo compito certamente non 
è tanto a carico delle sole Ong, ma ancora di missionari capaci di incontrare 
culture e scambiare Cristo come dono di Dio all’umanità, non tanto come capo di 
una gerarchia o di un popolo più ricco. Il nostro Papa, con tutte le sue difficoltà e 
bellezze ci mostra una missionarietà di restituzione: la semplicità dell’America 
Latina che ri-evangelizza l’Europa, il nome Francesco dice una rivoluzione di 
radice Europea e oggi anche ecologica o eco-giustizia mondiale. 

2.  La nostra società chiusa in casa e oppressa dalle paure ci ricorda 
come la missione oggi è molto più vicina di quanto pensassimo un tempo: 
ognuno di noi deve imparare a farsi chiudere dalle annunciate insicurezze nel 
proprio guscio, ma continuare a rischiare per una vita buona, indipendentemente 
dall’aver il borsellino pieno. Ecco allora il dono del Santo Rosario, oggi da vivere 
in famiglia in formato moderno: anche solo una decina del rosario detta tutti 
insieme con almeno una intenzione condivisa, anche con chi non credente (di 
solito l’età giovanile), ma cercante magari qualche altro “mantra”. Proviamo 
anche solo una sera alla settimana prima di cena? 

3.  Il 13 ottobre ci sarà la giornata missionaria Mondiale predicata da 
p Mario Aldegani, prima che ritorni in Argentina.    Sabato 5 e 12 (messa 

vespertina), domenica 6 e 13 davanti alla chiesa ci sarà un banchetto 
missionario.  Il 20 avremo la festa degli anniversari di matrimonio dal 5° 
anniversario… (prenotazione presso la segreteria parrocchiale aperta al martedì e 

giovedì pomeriggio, portando una foto ricordo del matrimonio, anche in formato digitale). 
 

L’AGENDA della SETTIMANA 

XXVII Domenica TO 
Anno C 

Ab 1,2-3;2,2-4; Sal 94; 

2Tm 1,6-8.13-14; 

Lc 17,5-10 - Se aveste fede! 

6 
DOMENICA 

PONTERANICA  (BANCO MISSIONARIO) 

Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa con inizio anno catechistico, 

pranzo al sacco a Rosciano dei ragazzi 

Ore 18.30 – Cammino Adolescenti (cena condivisa) 

ROSCIANO 

Ore 09.00 - S. Messa 

Pomeriggio castagnata alpini di Rosciano a S Marco 

Ore 15.30 – Battesimo GABRIELE CICCONE 

Ore 17.00 - S. Messa: PERSICO GIOVANNI, 

MICHELE e ERNESTO 

MADONNA DEI CAMPI  
Ore 15.00 Vespro e processione con la statua della Madonna 

Beata Maria Vergine del Rosario 

Gio 1,1-2,1.11; Sal Gio 2; Lc 10,25-37 

Chi è il mio prossimo? 

7 
LUNEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: BAGGI TARCISIO e 

CORNOLTI LIDIA 

Gio 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42 
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la 

parte migliore. 

8 
MARTEDÌ 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa suffragio: SALVETTI ALBINO e 

BINDELLI FELICE 

Gio 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4 

Signore, insegnaci a pregare. 
9 

MERCOLEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa 

Ml 3,13-20; Sal 1; Lc 11,5-13 

Chiedete e vi sarà dato. 
10 

GIOVEDÌ 

PONTERANICA 
Ore 09.00 – Gruppo biblico (casa parrocchiale) 

Ore 17.00 - S. Messa 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – S. Messa 

Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26 

Se io scaccio i demòni con il dito di Dio, 

allora è giunto a voi il regno di Dio. 

11 
VENERDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17-18 – Catechismo 

Ore 19.30 – confessioni parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28 

Beato il grembo che ti ha portato! Beati 

piuttosto coloro che ascoltano la parola 

di Dio. 

12 
SABATO 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 18.30 - S. Messa suffragiO: PILETTI ANETA e 

GIUSEPPE 
(BANCO MISSIONARIO) 

ROSCIANO 

Ore 16.00 – Battesimo MIA PINTOSSI 
Ore 19.00 – S. Messa 

XXVIII Domenica TO Anno C 

GIORNATA DELLE MISSIONI 

2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; 

Lc 17,11-19 

Non si è trovato nessuno che tornasse 

indietro a rendere gloria a Dio, 

all’infuori di questo straniero 

13 
DOMENICA 

PONTERANICA  (BANCO MISSIONARIO) 

Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 09.00 – Gita adolescenti al canto Alto 

Ore 10.30 - S. Messa 

ROSCIANO 

Ore 09.00 - S. Messa 

Pom. castagnata alpini di Rosciano e Ponteranica a S.Marco 

Ore 17.00 - S. Messa 


