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.
AVVISO PER I GRUPPI DI CATECHISMO CHE USANO LE AULE DELLA
SCUOLA: Venerdi 2 novembre per la chiusura della scuola non si terranno gli
incontri di catechismo. Il 2 e il 3 novembre verranno regolarmente i gruppi che
utilizzano le sale parrocchiali e la sala di via Sciabelle.
CORSO DI CRESIMA PER GLI ADULTI (+ 18 ANNI)
Lunedi 29 ottobre, alle ore 20 /ci si può ancora aggiungere)

Preparazione al matrimonio

Ogni domenica
Ore 19.30
Chiesa S. Egidio

CORSO “MANI IN PASTA” PER TELETHON
DAL 5 NOVEMBRE INCONTRI SETTIMANALI
PER GLI ADULTI CHE VOGLIONO IMPARARE A
LAVORARE LA PASTA FRESCA. ISCRIZIONI IN
UFFICIO PARROCCHIALE. IL RICAVATO SARÀ
DEVOLUTO ALLA RICERCA.

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).

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

COMUNITÀ IN CAMMINO
ELEZIONE, DISCEPOLATO E SANTITÀ

30ma Domenica del Tempo Ordinario
Gesù ridona la vista al cieco Bartimeo
Bartimèo,
che era cieco,
sentendo che
passava Gesù,
cominciò a
gridare: «Figlio
di Davide,
Gesù, abbi
pietà di
me!». Gesù si
fermò e disse:
«Chiamatelo!».
Allora Gesù
gli disse:
«Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli
rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli
disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di
nuovo e lo seguiva lungo la strada.
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IL SIGNORE ASCOLTA IL GRIDO DEL POVERO
Ciao,
il vangelo di questa domenica ci parla di Bartimeo, il cieco di Gerico.
E’ seduto sul ciglio della strada: sta mendicando. E’ la sorte di tutti i miseri:
quella di tendere la mano, di avere come casa la strada e di portare sul volto
il velo della polvere. Ma Bartimeo, come tutti i poveri, ha nel cuore una
grande fede, sa che Dio ascolta il grido dell’indigente e soccorre chi soffre.
Sente che sta passando Gesù. Il momento tanto atteso è arrivato. «Figlio di
Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Bartimeo grida, la gente lo rimprovera,
Dio lo esaudisce. E’ la reazione della gente davanti al grido del povero che
mi stupisce: perché rimproverarlo? Non ho mai capito tanta durezza di cuore
…. Il grido del povero è scomodo, non piace. Coloro che vanno in
processione con Gesù cercano di farlo stare zitto. Ma “lui gridava ancora
più forte!”. Fino ad oggi il grido del povero è scomodo. Oggi sono milioni
coloro che gridano: migranti, carcerati, affamati, malati, emarginati,
oppressi, gente senza lavoro, senza stipendio, senza casa, senza tetto, senza
terra, che non riceveranno mai un segno di amore! Grida silenziate, che
entrano nelle case, nelle chiese, nelle città, nell’organizzazione mondiale. Le
ascolta solo colui che apre gli occhi sul mondo. Ma molti sono coloro che
hanno smesso di ascoltare. Si sono già abituati. Altri tentano di ridurre al
silenzio le grida, come fu fatto con il cieco di Gerico. Ma non riescono a
zittire le grida del povero. Dio lo ascolta. E Dio ci avverte dicendo: “Non
maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo maltratti questi, quando invocherà
da me l’aiuto, io ascolterò il suo grido!» . Ecco la chiave di lettura: la gente
era abituata alla cecità di Bartimeo, ci si abitua all’altrui sofferenza. Siamo
abituati a vedere i bimbi che muoiono di fame, le donne che piangono i loro
uomini sventrati da una mitraglia (magari fabbricata poco lontano da noi), il
grido di migliaia di profughi che mendicano un tozzo di pane; meglio zittirli,
rimproverarli. I veri ciechi in questo caso siamo noi. Gesù ascolta il grido di
Bartimeo e lo guarisce; “và, la tua fede ti ha salvato!”, gli ridona la vista e
lui prende a seguirlo lungo la strada, diventa suo discepolo.
Buona domenica.
In amicizia
Don Mimino, don Angelo e don Davide

VITA COMUNITARIA
ORARIO S.S. MESSE:
DOMENICA: in chiesa: ore 8.00 - ore 10.00 - ore 11.30 - ore 18.30
ORE 10.30 (SALA DI COMUNITÀ, VIA SCIABELLE, 14)
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

1 NOVEMBRE: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Le S.S. Messe saranno celebrate negli stessi orari della domenica
2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
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.
Recandosi al cimitero si raccomanda il raccoglimento e la preghiera.
Per i genitori può essere l’occasione per insegnare ai bambini la preghiera
per i defunti: “L’ETERNO RIPOSO DONO LORO, O SIGNORE,
E SPLENDA AD ESSI LA LUCE PERPETUA; RIPÒSINO IN PACE. AMEN”
INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI. Dal 1 all’8 novembre, visitando il
cimitero, confessàti e comunicàti, si può ottenere l’indulgenza plenaria applicabile
ai defunti.
LODI MATTUTINE: In chiesa tutte le mattine alle ore 8.30
RECITA DEL ROSARIO NELLA SALA DI COMUNITÀ
Tutte le sere del mese di ottobre alle 17.30.
COLLETTA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Sono stati raccolti €.500
BONIFICO PRO GUATEMALA
Nei giorni scorsi sono stati inviati €. 1.410 per finanziare le borse di studio.
ASSOC. CALATA DEI MAGI: Lunedi 29 0ttobre, ore 19.30
INCONTRO CATECHISTE: Martedi 30 0ttobre, ore 19.

