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Domenica 7 ottobre 2018 - n. 188
“Mandati”… cioè missionari lui, il Signore.
Questa domenica vivremo un momento importante per la nostra comunità parrocchiale, una specie di inizio
del nostro anno pastorale.
Alla Messa delle 10 verrà conferito il
mandato agli operatori pastorali (vedi
riquadro qui a fianco).
Ma che cosa vuol dire “mandato”?
Vuol dire innanzitutto che è il Signore
che ci “manda”, ci invia a collaborare
con lui, ad annunciare la sua Parola, a
raccontare il suo amore e a testimoniarlo a tutti, a costruire con lui il suo regno, nella forza del suo Spirito.
Scrive il vescovo nella sua nota pastorale di quest’anno: “Il fine della missione a cui lo Spirito abilita i discepoli è lo
stesso del Signore Gesù, ossia ’il regno
di Dio, incominciato in terra dallo stesso Dio, e che deve essere ulteriormente
dilatato, finchè alla fine dei secoli sia
da lui portato a compimento, quando
comparirà Cristo, vita nostra’ (LG 9).
In questo impegno alla collaborazione
con il Signore, ruolo importante è rivestito dalla sua comunità; siamo anche
“mandati”, inviati dalla sua comunità
per rafforzarla sempre di più, rendendola luogo e strumento di annuncio e di
vissuto della sua Parola e del suo amore.
L’impegno ‘ecclesiale’ che ci assumiamo non è quindi ‘nostro’, non ne siamo
noi i ‘proprietari’ ma semplicemente è
un compito (certamente calibrato sui
nostri carismi, doni, disponibilità…) che
ci è affidato dalla e per la comunità ecclesiale.
Ma per fare questo dobbiamo metterci in ascolto della sua Parola (questa
domenica è infatti anche la Domenica
della Parola!) e metterla al centro della
nostra vita; che è poi mettere al centro,

Quindi mandati dal Signore, per costruire il suo regno, nella forza dello suo
Spirito; mandati dalla sua comunità per
costruirla sempre più come luogo e
strumento per vivere e annunciare il
suo regno di amore, di solidarietà e di
condivisione.

Questa domenica
7 ottobre

DOMENICA
DELLA PAROLA
alla Messa delle 10
conferimento del “mandato”
a tutti gli operatori pastorali
della nostra parrocchia:
sono invitati tutti coloro che
svolgono un “ministero” di
servizio educativo, liturgico, caritativo, catechistico… per avere sempre più consapevolezza che siamo
tutti chiamati (ognuno per la sua
parte) a costruire una comunità
cristiana accogliente, solidale,
unita... a partire dalla
centralità della Parola di Dio
Il mercatino missionario
delle cianfrusaglie
di p. Aurelio Rossi

previsto per questo sabato e domenica

è rimandato

alla prossima primavera.

“Ciascuno li udiva parlare
nella propria lingua”
(At 2,6)

Per il mandato agli operatori pastorali
(ma anche a tutta la comunità parrocchiale) verrà consegnata la Nota pastorale del
nostro vescovo Matteo (Tutti più missionari), unitamente al sussidio pastorale
Le tre tappe nell’anno della generazione
alla fede, che delineano il nostro cammino in questo anno pastorale.
Ma qual è in sintesi questo nostro percorso?
La Nota pastorale fondamentalmente tratta del nostro futuro, verso la
nuova articolazione ecclesiale delle Zone
Pastorali. Quindi siamo chiamati ad avere “altri orizzonti”, partendo dalla collaborazione con alcune altre parrocchie
limitrofe in alcuni settori particolari: catechesi, giovani, caritas e liturgia. Il momento inziale di questo cammino sarà
l’Assemblea zonale del 18 novembre
(ore 16), presso il Teatro Meloncello (Via
Curiel, 22).
Il sussidio pastorale invece delinea “Le
tre tappe nell’anno della generazione alla fede”, ispirandosi all’icona biblica della Pentecoste:
 prima tappa (ottobre-dicembre 2018):
Il dono dello Spirito Santo genera l’annuncio. E’ proposta la lectio divina sul
cap. II degli Atti degli Apostoli;
 seconda tappa (gennaio-marzo 2019):
L’ascolto della Parola genera la conversione. Siamo chiamati ad interrogarci sulle richieste spirituali della gente, a metterci in ascolto del vissuto di
ciascuno, per non cadere nell’esposizione di una fredda “dottrina” che non
coinvolge. L’annuncio della Parola deve
essere inserito in una “rete di relazioni”. L’esperienza degli incontri con
gli adulti che tenteremo cercherà di
andare in questa direzione. Il brano
biblico da mettere al centro è At 8,18.26-40.
 terza tappa (aprile-giugno 2019): Un
linguaggio nuovo per generare alla
fede. Questa tappa dovrebbe prendere
in considerazione l’esigenza di trovare
un linguaggio nuovo per l’annuncio. Siamo invitati a meditare la nascita

della prima comunità cristiana di Antiochia (At 11,19-30; 12,24-13,4).

Riprende la visita annuale
alle famiglie
La prossima settimana il parroco, dopo la
pausa estiva, riprenderà la visita alle famiglie.
Nei mesi di ottobre-novembre visiterà
(nel pomeriggio) le famiglie delle seguenti
vie: Galletti, Spataro, Perti, Mattei, Martini,
Turati Zoccoli, Dalmonte, Ruscello.
In fondo alla chiesa è disponibile il calendario (ottobre-novembre) e il percorso previsto.
Come sempre chi non potesse essere presente, può sempre contattare direttamente
il parroco per accordarsi su orari e giorni
della visita.

“Sette km
da Gerusalemme”
E’ questo il “titolo” di sette incontri
che il gruppo dei catechisti ha programmato per gli adulti; l’incontro è previsto
la domenica dopo la Messa delle ore
10.Prossimamente daremo il calendario
completo degli argomenti e degli animatori di questi incontri.
Il titolo si ispira ad un recente film e
alla distanza (reale e simbolica) di Emmaus da Gerusalemme, come percorso
che siamo chiamati a fare per incontrare il Signore e per sperimentare una
“rete di relazioni”.

Un defibrillatore
per la parrocchia
Come noto, l’Associazione Portatori
Dispositivi Impiantabili Cardiaci farà
dono alla parrocchia di un defibrillatore. Martedì 9 ottobre (ore 20,45) in
parrocchia ci sarà un incontro aperto a
tutti coloro che sono interessati a conoscere la funzionalità di questo dispositivo.
Parteciperà la dott.ssa Elena Tragni
della Croce Rossa. Ci aiuterà a capire
come gestire e utilizzare questo dispositivo.

Pro memoria per la comunità
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DOMENICA DELLA PAROLA
Alla Messa delle ore 10:
conferimento del “mandato ecclesiale” agli operatori pastorali:
ministri istituiti, operatori “Caritas”, animatori della “Terza Età”, san Vincenzo, catechisti
dell’Iniziazione cristiana, catechisti battesimali, accompagnatori dei fidanzati, fraternità OFS,
il coro parrocchiale, capi ed educatori scout del Bologna 16,
educatori degli adolescenti e dei giovani...

Riprendono gli appuntamenti
di lettura e commento del Vangelo
delle liturgie domenicali.

L'appuntamento è alle ore 21:00
in una delle salette della parrocchia.
Sarà un incontro di preghiera, in clima di ascolto, raccoglimento e riflessione, che potrà aiutarci a vivere con più
consapevolezza le liturgie domenicali.
Ovviamente gli incontri sono per tutta la comunità.
Alle ore 15,30: incontro del gruppo della Terza Età

Alle ore 20,45, in parrocchia, incontro con la
dott.ssa Elena Tragni della Croce Rossa
per conoscere la funzionalità e la gestione di un
d e f i b r i l l a t o r e donato alla Parrocchia
Iniziano gli incontri per i fidanzati in preparazione al Matrimonio, ogni mercoledì, alle 20,45.
Termineranno mercoledì 28 novembre.
presso il

Cinema

Bellinzona

con inizio
alle ore
20,45

Alla Messa delle 11,30 amministrazione del Sacramento del Battesimo a quattro bambini.
Il gruppo scout Agesci Bo 16 è in “uscita” per le
“salite”, cioè i passaggi alle unità superiori

