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GODIAMOCI LA NOSTRA
CIOCCOLATA

Erano passati ormai diversi anni
dalla loro laurea, le loro carriere erano ormai salde e tutti potevano definirsi uomini di successo. Erano un bel gruppo e
ogni tanto si incontravano, per
ricordare i bei tempi della gioventù e degli studi. Un giorno
decisero di andare a trovare un
loro professore universitario,
ormai in pensione. Quando furono da lui, il discorso cadde su
quanto lo stress, che le loro
professioni comportavano, incidesse pesantemente sulle loro
vite. Se ne lamentavano proprio
tutti. Era inverno e faceva piuttosto freddo, il professore volle
allora offrire loro qualcosa di
caldo, tornò quindi dalla cucina
prima con una grossa caraffa
piena di cioccolata calda e poco
dopo ne uscì ancora con un assortimento di tazze molto diverse tra loro: erano di porcellana,
di vetro, di cristallo, alcune
semplici, altre preziose e di
squisita fattura. Il professore
invitò i suoi ospiti a servirsi da
soli. Quando tutti ebbero tra le
mani la loro tazza, il professore
disse: "Vorrei farvi notare che
tutti voi avete preso solo le tazze belle e costose, tralasciando
quelle semplici, non proprio
belle e chiaramente di scarso
valore. Questo indica che è normale per voi volere soltanto il
meglio per voi stessi ed è proprio in questo che va trovata la
causa dei vostri problemi e del
(Continua a pagina 2)

Lettera di Papa Francesco alle Famiglie
Care famiglie,
mi presento alla soglia della vostra casa per parlarvi di un evento
che, come è noto, si svolgerà nel prossimo mese di ottobre in
Vaticano.
Si tratta dell’Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei
Vescovi, convocata per discutere sul tema “Le sfide pastorali
sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. Oggi, infatti,
la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo affrontando anche
le nuove urgenze pastorali che riguardano la famiglia.
Questo importante appuntamento coinvolge tutto il Popolo di
Dio, Vescovi, sacerdoti, persone consacrate e fedeli laici delle
Chiese particolari del mondo intero, che partecipano attivamente
alla sua preparazione con suggerimenti concreti e con l’apporto
indispensabile della preghiera. Il sostegno della preghiera è
quanto mai necessario e significativo specialmente da parte vostra, care famiglie. Infatti, questa Assemblea sinodale è dedicata
in modo speciale a voi, alla vostra vocazione e missione nella
Chiesa e nella società, ai problemi del matrimonio, della vita familiare, dell’educazione dei figli, e al ruolo delle famiglie nella
missione della Chiesa. Pertanto vi chiedo di pregare intensamente lo Spirito Santo, affinché illumini i Padri sinodali e li guidi nel
loro impegnativo compito. Come sapete, questa Assemblea sinodale straordinaria sarà seguita un anno dopo da quella ordinaria,
che porterà avanti lo stesso tema della famiglia. E, in tale contesto, nel settembre 2015 si terrà anche l’Incontro Mondiale delle
Famiglie a Philadelphia. Preghiamo dunque tutti insieme perché,
attraverso questi eventi, la Chiesa compia un vero cammino di
discernimento e adotti i mezzi pastorali adeguati per aiutare le
famiglie ad affrontare le sfide attuali con la luce e la forza che
vengono dal Vangelo.
Vi scrivo questa lettera nel giorno in cui si celebra la festa della
Presentazione di Gesù al tempio. L’evangelista Luca narra che la
Madonna e san Giuseppe, secondo la Legge di Mosè, portarono
il Bambino al tempio per offrirlo al Signore, e che due anziani,
Simeone e Anna, mossi dallo Spirito Santo, andarono loro incontro e riconobbero in Gesù il Messia (cfr Lc 2,22-38). Simeone lo
prese tra le braccia e ringraziò Dio perché finalmente aveva
“visto” la salvezza; Anna, malgrado l’età avanzata, trovò nuovo
vigore e si mise a parlare a tutti del Bambino. È un’immagine

Pag. 2

Notiziario Parrocchiale

da; ci dà il Pane di vita, che sostiene la fatica
bella: due giovani genitori e due persone anziaquotidiana del nostro cammino.
ne, radunati da Gesù. Davvero Gesù fa incontrare Care famiglie, la vostra preghiera per il Sinodo
e unisce le generazioni! Egli è la fonte inesauri- dei Vescovi sarà un tesoro prezioso che arricchibile di quell’amore che vince ogni chiusura, ogni rà la Chiesa. Vi ringrazio, e vi chiedo di pregare
solitudine, ogni tristezza. Nel vostro cammino
anche per me, perché possa servire il Popolo di
familiare, voi condividete tanti momenti belli: i
Dio nella verità e nella carità. La protezione della
pasti, il riposo, il lavoro in casa, il divertimento, Beata Vergine Maria e di san Giuseppe accomla preghiera, i viaggi e i pellegrinaggi, le azioni
pagni sempre tutti voi e vi aiuti a camminare unidi solidarietà… Tuttavia, se manca l’amore man- ti nell’amore e nel servizio reciproco. Di cuore
ca la gioia, e l’amore autentico ce lo dona Gesù: invoco su ogni famiglia la benedizione del Sici offre la sua Parola, che illumina la nostra stra- gnore.
(Continua da pagina 1)

La gioia del Vangelo
Una breve s int esi d el l'E sor ta zione apostol ica "E vangel ii Gaudium".

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che
si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato,
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento.
Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In
questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli
cristiani, per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il
cammino della Chiesa nei prossimi anni”.

Un improrogabile rinnovamento ecclesiale
"Sogno una scelta missionaria capace di trasformare
ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari,
il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un
canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo
attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma
delle strutture, che esige la conversione pastorale, si
può intendere solo in questo senso: fare in modo che
esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale
ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e
aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta

positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia...".

No a un'economia dell'esclusione

"Così come il comandamento “non uccidere” pone
un limite chiaro per assicurare il valore della vita
umana, oggi dobbiamo dire “no a un’economia
dell’esclusione e della inequità”. Questa economia
uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto
che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per
strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa.
Questo è esclusione. Non si può più tollerare il fatto
che si getti il cibo, quando c’è gente che soffre la
fame. Questo è inequità... In questo contesto, alcuni
ancora difendono le teorie della “ricaduta favorevole”, che presuppongono che ogni crescita economica,
favorita dal libero mercato, riesce a produrre di per
sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Questa opinione, che non è mai stata confermata
dai fatti, esprime una fiducia grossolana e ingenua
nella bontà di coloro che detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema eco-
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vostro stress. La tazza da cui state bevendo non aggiunge nulla alla qualità della cioccolata calda. In qualche caso è solo più costosa, in altri casi non vi permette di vedere ciò che bevete.
Ciò che voi volevate davvero era la cioccolata calda, certamente non la tazza, ma voi vi siete
consapevolmente orientati verso le tazze migliori e subito dopo avete cominciato a guardare le
tazze degli altri. Adesso riflettete su questo: la vostra vita è la cioccolata calda, il vostro lavoro, il
denaro e il vostro posto nella società sono le tazze. Le tazze sono solo strumenti per contenere
la vita. La tazza che avete non determina e non cambia la qualità della vita che state vivendo. Succede a volte che, concentrandoci troppo sulla tazza, non riusciamo a gustare la cioccolata calda
che Dio ci ha donato. Dio prepara la cioccolata calda, l'uomo sceglie la tazza. Le persone più felici non hanno il meglio di ogni cosa. Semplicemente apprezzano il meglio di ogni cosa che hanno. Cerchiamo di vivere con semplicità, di amare con generosità, di trattare amabilmente, di parlare con gentilezza. E godiamoci tranquillamente il sapore e il calore della nostra cioccolata!"
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nomico imperante. Nel frattempo, gli esclusi continuano ad aspettare. Per poter sostenere uno stile di vita che
esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione
dell’indifferenza...".

Tutto il popolo di Dio annuncia il Vangelo

"L’evangelizzazione è compito della Chiesa. Ma questo soggetto dell’evangelizzazione è ben di una istituzione organica e gerarchica, poiché anzitutto è un popolo in cammino verso Dio. Si tratta certamente di un mistero che affonda le sue radici nella Trinità, ma che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino ed
evangelizzatore, che trascende sempre ogni pur necessaria espressione istituzionale...".

La dimensione sociale dell'evangelizzazione

"Il kerygma possiede un contenuto ineludibilmente sociale: nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l’impegno con gli altri. Il contenuto del primo annuncio ha un’immediata ripercussione morale il
cui centro è la carità".

Motivazioni per un rinnovato impulso missionario

"... Dal punto di vista dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza un forte impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che trasformi il cuore. Tali
proposte parziali e disgreganti raggiungono solo piccoli gruppi e non hanno una forza di ampia penetrazione,
perché mutilano il Vangelo. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano
all’impegno e all’attività. Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e
le difficoltà, e il fervore si spegne...".

a partire dal Sabato 8 Novembre 2014 (per tutto il periodo dell'ora solare)

festivi :

Sabato e vigilie :
18,00

(chiesa parrocchiale)

Domeniche e solennità :
8,30
10,15

(chiesa succursale)
(chiesa parrocchiale)

feriali :

dal Lunedì al Venerdì
8,00

(chiesa parrocchiale)
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Raccolta dei generi alimentari per la Parr. di S.Siro in Genova
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

24 Ottobre
25
"
26
"
27
"
28
"
29
"
30
"
31
"
1 Novembre

pasta
riso
zucchero
latte (a lunga conservazione)
pelati
formaggini
olio
tonno e carne in scatola
biscotti e crackers

Novena dei defunti
dal Venerdì 24 Ottobre a 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 16,00: S.Messa (nel camposanto)

Sabato 1 Novembre
dalle 15,00

caldarroste

in

piazza

ore 18,00 : canto del Vespro
«Non ti arrendere mai, neanche quando la fatica si fa sentire, neanche quando il tuo piede inciampa, neanche quando i tuoi occhi bruciano, neanche quando i tuoi... sforzi sono ignorati, neanche quando
la delusione ti avvilisce, neanche quando l'errore ti scoraggia, neanche quando il tradimento ti ferisce, neanche quando il successo ti abbandona, neanche quando l'ingratitudine ti sgomenta, neanche
quando l'incomprensione ti circonda, neanche quando la noia ti atterra, neanche quando tutto ha l'aria del niente, neanche quando il
peso del peccato ti schiaccia... Invoca il tuo Dio, stringi i pugni, sorridi... e ricomincia».
(Papa San Leone Magno)

