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ALL'ULTIMA LIRA
Ci sono degli amici che sono disposti a stare al vostro fianco fino all'ultima lira. La vostra,
non la loro. In una società dalle relazioni facili, sbrigative e superficiali, è sempre necessario ritornare sul tema dei rapporti interpersonali, da quelli familiari ai legami più ampi,
come accade nell'amicizia. Su questo tema si potrebbero costruire intere antologie (e lo si è
fatto) e si possono dire cose belle, a partire dalla stessa Bibbia che riferisce, tra l'altro, anche un detto proverbiale ancor oggi in vigore: «Chi trova un amico, trova un tesoro» (Siracide 6, 14). E a proposito di tesoro, ecco un ben diverso significato da assegnare al
termine ed è ciò che viene sarcasticamente evocato nella battuta sopra citata del giornalista e
scrittore Carlo Veneziani (1882-1950). Già Petronio, il noto scrittore latino del I secolo,
nel suo celebre Satyricon scherzava sull'amicus ollaris, cioè «l'amico della pentola» e non è
certo necessario aggiungere altro. La vera amicizia è gratuita; se s'infiltra l'interesse, essa
ben presto inaridisce. Un personaggio dell'Amleto di Shakespeare, Polonio, ad esempio ammonisce: «Non prendere a prestito da un amico e non prestare, perché spesso il prestito perde se stesso e l'amico!». La vera cartina di tornasole nell'amicizia è appunto l'assenza di calcoli, di vantaggi, di invidie. Purtroppo, però, non di rado si ha la possibilità di verificare il
vero amico proprio quando vai male: chi, prima, ti era così vicino e affettuoso si rivela, allora, distante e lentamente sparisce dal tuo orizzonte. Il modo più genuino per avere un amico è essere amico dell'altro nella generosità, nella gioia dello stare insieme, nella libertà delle proprie scelte e idee che s'incrociano in dialogo sereno con quelle dell'amico.

Una preghiera da «fare»
Gesù, dandoci il Padre Nostro, ci ha tracciato la via della preghiera. Il Padre Nostro non è tanto una preghiera
finita in se stessa, ma una strada per la preghiera, uno schema per pregare; più che una preghiera già
«confezionata» è una preghiera da sviluppare; più che una preghiera da dire è una preghiera da fare, una pista per
la preghiera.
II Padre Nostro non lo si può solo recitare, bisogna prima pensarlo e penetrarlo, perché è programma di vita.
I due testi del Padre Nostro
Abbiamo due testi del Padre Nostro. Secondo gli esperti, il più antico pare quello di Luca; Matteo forse rappresenta già una successiva rilettura, in alcune frasi, del testo originale più antico. Eccoli.

Testo di Luca 11,1-4

Testo di Matteo 6,7-13

Padre
Sia santificato il tuo nome
Venga il tuo regno

Padre nostro che sei nei cieli
Sia santificato il tuo nome
Venga il tuo regno
Sia fatta la tua volontà sulla terra come in cielo
Donaci ogni giorno
Donaci oggi
il nostro pane fino a domani
il nostro pane fino a domani
E perdonaci i nostri peccati perché anche noi E rimetti a noi i nostri debiti perché anche noi abbiamo
perdoniamo a ogni debitore
perdonato ai nostri debitori
E non ci indurre in tentazione
Non ci indurre in tentazione Ma liberaci dal maligno
Gesù, insegnandoci il Padre Nostro, si rivela un maestro impareggiabile di libertà, rispettoso del nostro spirito di
iniziativa: non ci mette sulle labbra delle parole, ma ci dà dei concetti da sviluppare con le nostre parole.
(Continua a pagina 2)
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Il Padre Nostro è la preghiera riservata ai discepoli, è come un distintivo di appartenenza a lui. Gesù infatti
lo diede alla richiesta dei discepoli:
«Insegnaci a pregare, come anche
Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli» (Lc 11,1). Per questo la Chiesa
lo consegna solennemente al battezzato. E la preghiera del nostro Battesimo.
Un armonioso disegno
È bene dare subito un'occhiata panoramica al percorso che faremo insieme. I concetti del Padre Nostro risultano inquadrati in un armonioso

disegno architettonico, che dobbiamo cogliere perché ha la sua importanza.
Dopo l'invocazione «Padre nostro»,
noi ci presentiamo a Dio con tre impegni e con tre richieste:
1. l'impegno della nostra testimonianza: «Sia santificato il tuo nome»;
2. l'impegno della nostra fedeltà:
«Venga il tuo Regno»;
3. l'impegno del nostro amore: «Sia
fatta la tua volontà»;
4. la richiesta del suo sostegno:
«Dacci oggi il nostro pane»;
5. la richiesta del suo perdono dei
peccati: «Rimetti a noi i nostri debi-

ti»;
6. la richiesta della nostra salvezza
dal male: «Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male».
Gesù invita l'uomo prima a dare, poi
a chiedere; l'uomo prima si impegna
a essere come Dio lo vuole, poi chiede quel che. occorre per le sue necessità materiali e spirituali. Così il
Padre Nostro diventa per noi una
sublime preghiera da «fare».
In questo libretto noi attingeremo le
varie espressioni del Padre Nostro
dal testo che la Chiesa propone nella
sua Liturgia, e ne tracceremo un sobrio commento spirituale.

"Riflessioni" di
un'operatrice del
Centro d'Ascolto…
Ripenso a quante volte ho "ascoltato" in tutti
questi anni..: è salutare ogni tanto fare uno
stop per riportare alla mente tanti visi incontrati e cercare di non dimenticarli...
Ancora vengono e si avvicendano: chi torna
spesso e una sola volta...
...chi cerca un lavoro e non ha voglia di fare
discorsi, ma da te si aspetta un indirizzo:
spesso rimane spiazzato da un sorrisone e
l'interessamento reale sulla sua famiglia...

A Pontedecimo
In Via Campomorone
presso la Società Operaia
Cattolica "N.S. della Guardia" ingresso cancello,
piano terra
oppure
accesso pedonale dalla
scala Don Meirana,
10

Tel. 010 780850
Lunedì dalle 15,00 alle 17,30
Venerdì dalle 9,00 alle 11,45

...chi è abituato a "girare" per "chiedere" sempre e comunque per abitudine; rimane magari deluso di non vedere accolte le sue richieste, ma, se sono ben presente a
me stessa, non lo lascerò andare via senza avere chiaccherato un pò e ascoltato la sua storia...
...chi ha dei problemi e non chiede aiuto a nessuno perchè abita in un posto dove tutti lo conoscono e ha paura
che si venga a sapere: devo rispettarlo e, con discrezione, capire come posso aiutarlo...
...poi c'è quella giovanissima mamma musulmana che mi
ha permesso di entrare nel suo cuore, di aprirmi ad una
amicizia inusuale, delicata, nel rispetto della diversità:
mi ha dimostrato come, nelle granid difficoltà ci possa
essere una grande dignità che rifiuta il "troppo" aiuto...
...mi stupisce scoprire che quello che penso sia un servizio agli altri in realtà sia un "servizio" a me stessa, un
bisogno di stare in mezzo agli altri e con gli altri: nutro
una speranza che mi fa "assaggiare" un pò di paradiso...
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Raccolta dei generi alimentari per la Parr. di S.Siro in Genova
Venerdì

24 Ottobre

pasta

Sabato

25

"

riso

Domenica

26

"

zucchero

Lunedì

27

"

latte (a lunga conservazione)

Martedì

28

"

pelati

Mercoledì

29

"

formaggini

Giovedì

30

"

olio

Venerdì

31

"

tonno e carne in scatola

Sabato

1 Novembre

biscotti e crackers

Novena dei defunti
dal Venerdì 24 Ottobre al Sabato 1 Novembre
nei giorni feriali: ore 8,00 - recita delle Lodi e S.Messa (in Parrocchia)
ore 20,30 - recita del Vespro e S.Messa (in succursale)

Domenica 2 Novembre
ore 8,30: S.Messa (in succursale)
ore 10,15: S.Messa (in Parrocchia)
ore 16,00: S.Messa (nel camposanto)

Itinerari di preparazione al Matrimonio
Il prossimo itinerario avrà il seguente svolgimento:
ISCRIZIONI :
DOMENICA 26 OTTOBRE 2008 *
INCONTRI :
VENERDI’ 7 - 14 - 21 - 28 OTTOBRE 2008
CONCLUSIONE : SABATO 13 DICEMBRE 2008 (dalle ore 14,30 alle ore 21,00 c.a)

* Le iscrizioni si svolgono presso la Parrocchia di Pontedecimo dalle ore 10,30 alle 12,00.

Luglio - Agosto 2008

Pag. 4

Settembre
Lun 1
Mar 2
Mer 3
Gio 4
Ven 5
Sab 6
Dom 7

Lun 8
Mar 9
Mer 10
Gio 11
Ven 12
Sab 13
Dom 14
Lun 15
Mar 16
Mer 17
Gio 18
Ven 19
Sab 20
Dom 21
Lun 22
Mar 23
Mer 24
Gio 25
Ven 26
Sab 27
Dom 28
Lun 29
Mar 30

def. Gazzo Ignazio
def.ti Renato, Andrea e Filomena
def.ta Antonietta
def. ROSSI Angelo
Per tutti i defunti
20,30:

def.ti CASERZA

8,30:

def.ta Clotilde

10,15:

def.to Giovanni REPETTO

10,15:

def.ta TUCCI Teresa

def.ti Lorenzo, Gaetano e Edima
def.to Mario

def. MOLINARI Sandro
def. Stefano
def. MOLINELLI Andrea
20,30:

def. Dario

8,30:

def. Sac. Aldo LAGOMARSINO

10,15:

def. Sac. G.B. BRUZZONE
def.ta Angela
def.ti fam. MARTINI

def.ta CAMPORA Rosa
def.ti fam. LAVAGETTO
def. Remo BERSANO
20,30:

def.ta CAMBIASO Maria Pia

8,30:

def.ti don COLETTI, don TONINO, don BRUZZONE

10,15:

def.ti Isidoro e Elsa
def. Fam. POGGI

def.ta Nita
def.ta Marta

Ottobre
Mer 1
Gio 2
Ven 3
Sab 4
Dom 5

20,30:

def.ti Angela e Giovanni

8,30:

def.ta Maria Giuliana

10,15:

def.ti Assunta e Edmondo
def. Luigi

def.ti Cesare e Ines
def. MOLINARI Sandro
20,30:

def.te PLMERI Cosima e VENERA Benedetta

8,30:

def.ti Maria e Ninni

10,15:

def.ti Teresa e Domenico
def. Franco BONA

Lun 6
Mar 7
Mer 8
Gio 9
Ven 10
Sab 11
Dom 12
Lun 13
Mar 14
Mer 15
Gio 16
Ven 17
Sab 18
Dom 19
Lun 20
Mar 21
Mer 22
Gio 23
Ven 24

def. Gottardo
def. Barabino Andrea

def.ti Renato, Andrea e Filomena

Sab 25
Dom 26
Lun 27

def.ta Carla

Mar 28
Mer 29
Gio 30
Ven 31

def.ti Lorenzo, Gaetano e Edima
def. Giuseppe
def.ta Teresa
def. GIOVENALE Giovanni
sec. Intenzione offerente
20,30:

def.ta Carla

8,30:

def.ti Italo e Emma

10,15:

def. Giovanni REPETTO
def. Paolo
def.ta Enrica
def.ti Olga e Riccardo BRUNO
def. Emilio
def. Mario

20,30:

def. Dario

8,30:

def.ta CAMBIASO Maria Pia

10,15:

def. Sac. G.B. BRUZZONE
Per tutti i defunti
def.ti fam. LAVAGETTO
def.ta Rosanna
def.ta Paola

8,00:

def.ti Fiorinda e Ignazio

20,30:

def.ti Adolfo, Carmela e Luigi

8,00:

def.ti fam. CASANOVA

20,30:

def.ti fam. SEMORILE

8,30:

def.ta Maria Giuliana

10,15:

def.ti fam. BARABINO e OTTONELLO

8,00:

def.ta Rosa

20,30:

def.te Delfina, Luigia e Aurelia

8,00:

Per tutti i defunti

20,30:

def.ta Angela

8,00:

def. Guglielmo

20,30:

def.ti fam. PARODI

8,00:

def.ta Luigina

20,30:

def.ti MARTINELLI

8,00:

def.ta Agnese

20,30:

def.ti fam. POGGI

Per ricevere il Notiziario Parrocchiale per posta elettronica basta farne richiesta
all’e- mail : p a r r o c c h i a s . a m b r o g i o @ t i s c a l i . i t

