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COMUNITÀ IN CAMMINO
ELEZIONE, DISCEPOLATO E SANTITÀ

28ma Domenica del Tempo Ordinario
PAOLO VI E OSCAR ROMERO SONO SANTI
La Chiesa deve venire
a dialogo col mondo
in cui si trova a vivere.
La Chiesa si fa parola;
la Chiesa si fa messaggio;
la Chiesa si fa colloquio.
“Sono stato spesso
minacciato di morte.
Come cristiano devo dire
che non credo nella morte
senza resurrezione:
se mi uccidono, risorgerò
nel popolo salvadoregno.
Morirà un vescovo, ma la Chiesa
di Dio, ossia il suo popolo,
non perirà mai”.
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LA CANONIZZAZIONE DI PAPA PAOLO VI
E DI OSCAR ROMERO.
Ciao,
questa domenica in piazza San Pietro, Papa Francesco proclamerà santi il Papa Paolo
VI e l’Arcivescovo di San Salvador, Oscar Romero, martire della fede e della
giustizia.
Paolo VI fu eletto Papa nel giugno del 1963 e portò a compimento il Concilio
Vaticano II voluto da papa Giovanni XXIII, il più grande evento ecclesiale del secolo
scorso, e guidò la chiesa averso un radicale rinnovamento in un periodo di grandi
cambiamenti sociali e culturali. Mori la sera del 6 agosto 1978.
Mons. Oscar Arnulfo Romero,
fu arcivescovo di San Salvador,
schierandosi con la forza profetica del vangelo dalla parte dei poveri denunciando con
coraggio i soprusi perpetrati dal potere politico e militare che ne ordino l’omicidio il
24 marzo 1980 mentre celebrava la Messa.
La sintonia tra questi testimoni della fede è innegabile.Paolo VI è stato un
Papa molto attento all'America Latina; aveva partecipato nel 1968 alla Conferenza
generale dell'episcopato latinoamericano di Medellin, che aveva sancito l'opzione
preferenziale per i poveri riaccendendo i riflettori su pagine importanti della dottrina
sociale della Chiesa. Romero dal canto suo agiva sulla scia del magistero di Paolo VI e
dell'esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, documento ancora attuale e fonte di
ispirazione per lo stesso Papa Francesco. L'arcivescovo martire conservava nel cuore il
ricordo dell'ultimo incontro con Montini, avvenuto il 21 giugno 1978: «Paolo VI mi ha
stretto la mano destra e l'ha trattenuta a lungo fra le sue due mani e pure io ho stretto
con le mie due mani la mano del Papa». «Comprendo il suo difficile lavoro - gli aveva
detto Papa Montini - è un lavoro che può essere incompreso e ha bisogno di molta
pazienza e fortezza ma vada avanti con coraggio, con pazienza, con forza, con
speranza». Il Pontefice bresciano si riferiva alle difficoltà e alle incomprensioni vissute
da Romero in Salvador, dove la sua evangelica vicinanza ai poveri e la sua difesa degli
ultimi veniva bollata come marxista. Era, invece, semplicemente Vangelo
Come tarantini siamo particolarmente affezionati a Paolo VI per la sua
straordinaria visita la notte di Natale per la celebrazione della Messa nell’allora
Italsider. Come parrocchia ci sentiamo molto vicini alle esigenze di giustizia sociale
testimoniate fino al sangue da mons. Romero per via del nostro legame con il
Guatemala, paese confinante con il Salvador, che vive le stesse problematiche.
In ufficio parrocchiale accanto al crocifisso c’è un poster con il programma del santo
vescovo: “Soy simplemente el pastor, el hermano, el amigo de este pueblo, que
sabe de sus sufrimientos, de sus angustias. Y en nombre de esas voces, yo levanto
mi voz”. L’intercessione di questi due Santi ci aiuti ad essere testimoni viventi della
fede che professiamo. Buona settimana.
In amicizia
Don Mimino, don Angelo e don Davide

VITA COMUNITARIA
ORARIO S.S. MESSE
DOMENICA: ore 8.00 - ore 10.00 - ore 11.30
ORE 10.30 (SALA DI COMUNITÀ, VIA SCIABELLE, 14)
ore 19.00 (ore 18.30 dal 28 ottobre con il ritorno all’ora solare)
SABATO: ore 8.30 - 18.30 (prefestiva)
FERIALE: ore 18.30 (ore 18 recita del S. Rosario)

CATECHESI PER GLI ADULTI
E TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI
(CATECHISTE- VOLONTARI CARITAS – ANIMATORI – CORISTI…)
Mercoledi 17 ottobre avrà inizio il percorso formativo per tutti gli adulti
che desiderano approfondire la conoscenza della Parola di Dio e crescere
nella fede. Anche quest’anno gli incontri saranno tenuti da SUOR MARIA
RITA DI LEO delle Figlie di Maria Ausiliatrice (suore Salesiane) che
opera nel Q.re Paolo VI. Gli incontri avranno cadenza quindicinale e si
terranno il mercoledi dalle 19.15 alle 20.30 nella sala parrocchiale. Si invita
tutta la comunità degli adulti ad approfittare di questa opportunità.
LODI MATTUTINE: In chiesa tutte le mattine alle ore 8.30
ADORAZIONE EUCARISTICA: Giovedi 18 ottobre, ore 19
RECITA DEL ROSARIO NELLA SALA DI COMUNITÀ
Tutte le sere del mese di ottobre alle 17.30.
CORSO DI CRESIMA PER GLI ADULTI (+ 18 ANNI)
Iscrizioni in ufficio parrocchiale; primo incontro: lunedi 15 ottobre, alle ore 20
SERVIZI
- UFFICIO PARROCCHIALEDa lunedì a sabato: ore 10 – 12;
- CARITAS PARROCCHIALE, CENTRO ASCOLTO E SPORTELLO
LAVORO: Martedì e giovedì ore 10 – 12; Sabato ore 16.30 – 18.30;
(tel. 099.7771017).
- VIDEO-BIBLIOTECA PARROCCHIALE: Martedì e Giovedi: ore 17.30 – 18.30
- RECAPITI DELLA PARROCCHIA Tel.: 099/7772528 – anche fax –
e-mail: reginapacislama@libero.it; Abitazione sacerdoti: Via Rose, 19
- IBAN bancario per offerte: IT54Y0103015803000000017539

