COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
VENERDI, 2 NOVEMBRE, ORARIO S.S. MESSE: ORE 8 E 18.30.
Durante la messa della sera saranno ricordati i parrocchiani morti nel corso di questo
anno i cui nomi sono già nel nostro registro; coloro che vogliono far ricordare
parenti e amici deceduti questo anno fuori parrocchia possono comunicarne i nomi
in ufficio parrocchiale.
AVVISO PER I GENITORI DEL CATECHISMO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE
Ad ogni famiglia è chiesto un piccolo contributo annuo di 5 € da consegnare alle
catechiste per le spese di pulizia, riscaldamento e materiali didattici.
CORSO DI CRESIMA PER GLI ADULTI (+ 18 ANNI)
Lunedi 22 ottobre, alle ore 20 /ci si può ancora aggiungere)

Preparazione al matrimonio

Ogni domenica
Ore 19.30
Chiesa S. Egidio

SERVIZI
- UFFICIO PARROCCHIALE Da 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

Parrocchia Regina Pacis – Lama
www.reginapacislama.it
reginapacislama@libero.it – 099.7772528

COMUNITÀIN CAMMINO
ELEZIONE, DISCEPOLATO E SANTITÀ

29ma Domenica del Tempo Ordinario
Padre, misericordioso,
come il fiume scorre
nella foresta così il tuo
spirito percorre la nostra
vita. Come l’acqua
scorre in abbondanza
così tu ci ricolmi di forza
e benedizione. Ti riconosciamo nel sorriso dei
bambini nella cordialità
di un vicino nel consiglio fraterno di un amico
nella generosità del
prossimo. Donaci il coraggio di prendere il
largo! Vogliamo
imparare gli uni dagli
altri pregare gli uni per
gli altri condividere gli
uni con gli altri per
diventare segni di speranza nel mondo. Amen
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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
LA PAROLA A P. PIO DE MATTIA
SUPERIORE DEI MISSIONARI SAVERIANI DI LAMA
CARITA’ A 360 GRADI
Attenzione! Il punto di partenza non siamo noi col nostro minuscolo amore
umano, ma è anzitutto Dio col suo immenso AMORE DIVINO. A Lui,
quindi,al DIO-TUTTO-AMORE il nostro ringraziamento e la nostra piena
collaborazione. Ecco, è da questa chiara presa di coscienza che nasce spontaneo
lo slancio missionario: passare da un amore ricevuto a un amore donato.
UN AMORE CONCRETO, come quello di Cristo per noi, vincendo la facile
tentazione di fermarsi al vago livello sentimentale e poetico; al contrario, tale
amore deve atterrare nella realtà problematica della vita missionaria. E’ ovvio
che il dono più grande alla missione sarebbe quello di spendere la propria vita
(da consacrato o da laico) in mezzo ai fratelli lontani bisognosi. Ma se questo
dono “personale” è riservato ad alcuni chiamati a ciò dal Signore (come ad
esempio il nostro don Luigi in Guatemala e io stesso in Congo-Etiopia e i miei
confratelli saveriani in altri paesi), tutti i battezzati devono sentirsi chiamati a
solidarizzare con loro costantemente e generosamente, a motivo dell’ingiunzione
di Gesù: “Voi stessi date loro da mangiare” (Mt1,16).
Cosa fare praticamente?Sappiamo bene che la missione, specie nel cosiddetto
Terzo Mondo, si scontra con una miriade di bisogni sia spirituali che materiali;
ragion per cui la nostra cooperazione deve impegnarsi a sostenerla sia
spiritualmente (con la preghiera, con l’offerta di sacrifici, sofferenze, ecc.) sia
economicamente(con l’invio di soldi, di sussidi, oggetti, strumenti, macchinari,
ecc.). Volendo sintetizzarle, esse si raggruppano in due grandi settori
complementari: l’Evangelizzazione e la Promozione Umana, e ciò ad
imitazione dello stesso Gesù che da un lato proclamava la Parola del Padre e
sanava i cuori dal peccato, e d’altro lato guariva, sfamava, liberava, ecc.
Entrambe, Evangelizzazione e Promozione, hanno bisogno di aiuto economico,
non meno della preghiera. Solo un cenno esemplificativo per rendercene conto.
L’Evangelizzazione esige la costruzione di chiese e cappelle con tutte le loro
suppellettili, tra cui indumenti sacri, messali, testi liturgici, libri di preghiere e di
canti, ecc.; acquisto di testi vari e finanziamento di raduni formativi per capi
comunità, catechisti, responsabili di gruppi vari, ecc.; libri o ciclostilati per la
catechesi pre-battesimale, per la preparazione dei ragazzi alla Prima Comunione
e alla Cresima, per la preparazione dei giovani al Matrimonio, per la formazione
spirituale della comunità cristiana, ecc. I settori della Promozione Umana sono
tantissimi ed anche molto costosi: ovunque costruzione di scuole elementari e

superiori con tutte le loro attrezzature di cancelleria, testi e banchi; costruzione di
piccole farmacie e dispensari con tutti i loro articoli, attrezzature e personale da
pagare; centri di economia domestica per ragazze e donne; scuole di arti e mestieri
per giovani e uomini; centri formativi e sportivi per la gioventù; a seconda delle
zone, cooperative agricole, di allevamento, di pesca, ecc.; attività di assistenza ai
poveri e malati abbandonati; formazione socio-politica alla giustizia e al bene
comune; ecc. ecc. 21 Ottobre: domenica della CARITA’ generosa. Ogni bisogno
umano, sia spirituale che materiale, deve trovare risposta concreta ed efficace nel
cuore sia di chi lavora in missione sia di ciascuno di noi, dopo che è stato
arricchito dall’amore di Dio in Cristo Gesù. “Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date” (Mt 10,8) ci ricorda il Signore. Difficile? Non proprio, se
riflettiamo al tesoro di amore che abbiamo ricevuto e che non possiamo trattenere
egoisticamente per noi, col rischio di vederlo lentamente svanire. Invece, “L’hai
fatto a me” (Mt 25,40) detto da Gesù dovrebbe inserire il turbo al nostro amore da
donare a 360 gradi e oltre.
Cordialmente.
p. Pio De Mattia, saveriano

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)
CAPPELLA DEI MISSIONARI SAVERIANI (Via Tre Fontane)
La S. Messa viene celebrata dal lunedi al sabato alle ore 18.30

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
LE OFFERTE DI QUESTA DOMENICA SONO DESTINATE AD AIUTARE LE MISSIONI.
PROGETTO GUATEMALA: Versamento quota mensile
LODI MATTUTINE: In chiesa tutte le mattine alle ore 8.30
ADORAZIONE EUCARISTICA: Giovedi25 ottobre, ore 19
RECITA DEL ROSARIO NELLA SALA DI COMUNITÀ
Tutte le sere del mese di ottobre alle 17.30.
CATECHESI ADULTI: mercoledi 24 ottobre, ore 19.30
ADORAZIONE EUCARISITCA PER LE FAMIGLIE
Venerdi 26 ottobre, ore 19: Chiesa di S. Antonio a Taranto

