Domenica 8 Ottobre
XXVII DOMENICA T.O.
Lunedì 9 Ottobre

Ore 10.30 S. Messa in Parrocchia con Cresime
Ore 11.30 S. Messa al Foresto
Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia

Martedì 10 Ottobre

Ore 9.30 S. Messa alla casa di Riposo
Ore 16.00 Visita del Vescovo alla Fattoria Osella
Ore 21.00 Incontro del Vescovo con Volontari gruppi Caritas e
Ministri Straordinari della Comunione della UP 52 a Caramagna

Mercoledì 11 Ottobre

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia segue Adorazione eucaristica

Giovedì 12 Ottobre

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia segue adorazione
Durante la mattina visita del Vescovo nelle scuole
Ore 15.00 Visita del Vescovo ai malati
Ore 17.00 Incontro del Vescovo con ragazzi del catechismo delle
elementari
Ore 18.00 Incontro del Vescovo con i ragazzi del catechismo
delle medie
Ore 21.00 Incontro del Vescovo con Famiglie della UP 52 a Caramagna

Venerdì 13 Ottobre

Ore 16.00 S. Messa alla Casa di Riposo
Ore 21.00 Incontro del Vescovo con Consigli Pastorali Parrocchiali e Consigli Affari Economici della UP 52 a Caramagna

Sabato 14 Ottobre

Ore 10.30 Incontro del Vescovo con i sacerdoti dell’Unità Pastorale
Ore 18.00 S. Messa prefestiva in Parrocchia

Domenica 15 Ottobre
XXVIII DOMENICA T.O.

Ore 10.00 S. Messa in parrocchia
Ore 11.30 S. Messa a Foresto

Da lunedì 16 a giovedì 19 Ottobre pellegrinaggio a Fatima
Lunedì 16 Ottobre

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia

Martedì 17 Ottobre

Ore 9.30 S. Messa alla Casa di Riposo

Mercoledì 18 Ottobre

Ore 8.30 S. Messa in Parrocchia

Giovedì 19 Ottobre

NON C’E’ LA S. MESSA DELLE ORE 20.30

Venerdì 20 Ottobre

Ore 16.00 S. Messa alla Casa di Riposo

Sabato 21 Ottobre

Ore 18.00 S. Messa prefestiva in Parrocchia
Ore 21.00 Corso in preparazione al Battesimo

Domenica 22 Ottobre
XXIX DOMENICA T.O.

Ore 10.00 S. Messa in parrocchia
Ore 11.30 S. Messa a Foresto

CONTINUANO i lavori per la costruzione dell’ ascensore e per l’adeguamento a norma di legge dell'impianto di riscaldamento dell’ Oratorio e della Chiesa.
La parrocchia è la nostra grande famiglia spirituale. Come rendersi partecipe?
Tramite offerte in denaro consegnate presso l’ufficio parrocchiale;
Tramite bonifico bancario intestato a ParrocchiaAssunzione di Maria Vergine - IBAN:
IT94U0335901600100000111755
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Abbiamo raccolto 4.306,09 Euro per
il banco di beneficenza!
Grazie per la vostra generosità
e collaborazione!

Corsi
21/10/2017

DATE CORSI E BATTESIMI
Battesimi
18/11/2017 ore 16.00 liturgia
battesimale

PRIMA LETTURA

(Is 5,1-7)
La vigna del Signore degli eserciti è la
casa d’Israele.

Dal libro del profeta Isaìa

V

oglio cantare per il mio diletto
il mio cantico d’amore per la sua

vigna.
Il mio diletto possedeva una vigna
sopra un fertile colle.
Egli l’aveva dissodata e sgombrata
dai sassi
e vi aveva piantato viti pregiate;
in mezzo vi aveva costruito una
torre
e scavato anche un tino.
Egli aspettò che producesse uva;
essa produsse, invece, acini acerbi.
E ora, abitanti di Gerusalemme
e uomini di Giuda,
siate voi giudici fra me e la mia vigna.
Che cosa dovevo fare ancora alla mia
vigna
che io non abbia fatto?
Perché, mentre attendevo che producesse
uva,
essa ha prodotto acini acerbi?
Ora voglio farvi conoscere
ciò che sto per fare alla mia vigna:
toglierò la sua siepe
e si trasformerà in pascolo;

demolirò il suo muro di cinta
e verrà calpestata.
La renderò un deserto,
non sarà potata né vangata
e vi cresceranno rovi e pruni;
alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia.
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti
è la casa d’Israele;
gli abitanti di Giuda
sono la sua piantagione preferita.
Egli si aspettava giustizia
ed ecco spargimento di sangue,
attendeva rettitudine
ed ecco grida di oppressi.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (Sal 79)

Rit: La vigna del Signore è la casa d’Israele.
Hai sradicato una vite dall’Egitto,
hai scacciato le genti e l’hai trapiantata.
Ha esteso i suoi tralci fino al mare,
arrivavano al fiume i suoi germogli. Rit.
Perché hai aperto brecce nella sua cinta
e ne fa vendemmia ogni passante?
La devasta il cinghiale del bosco
e vi pascolano le bestie della campagna. Rit.
Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte.
Rit.
Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo,
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Rit.
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Quando verrà dunque il padrone della vigna,
SECONDA LETTURA (Fil 4,6-9)
Mettete in pratica queste cose e il Dio della pace che cosa farà a quei contadini?».
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire
sarà con voi.

Non basta perciò ricordare ogni tanto che c’è anche lo Spirito Santo; bisogna riconoscergli il
ruolo di anello essenziale, sia nel cammino di uscita delle creature da Dio che in quello di
ritorno delle creature a Dio. Il fossato esistente tra noi e il Gesù della storia è colmato dallo
Spirito Santo. Senza di lui, tutto nella liturgia è soltanto memoria; con lui, tutto è anche presenza.

ratelli, non angustiatevi per nulla, ma in
ogni circostanza fate presenti a Dio
F
le vostre richieste con preghiere, suppli-

“Non fa cose nuove, ma fa nuove le cose”
La liturgia resa viva dallo Spirito assolve a uno dei suoi compiti primari che è la santificazione delle anime.
Lo Spirito Santo non autorizza a inventare nuove e arbitrarie forme di liturgia o a modificare
di propria iniziativa quelle esistenti (compito questo che spetta alla gerarchia). Egli è l’unico
però che rinnova e da la vita a tutte le espressioni della liturgia. In altre parole, lo Spirito Santo non fa cose nuove, ma fa nuove le cose.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Filippési

che e ringraziamenti.
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre
menti in Cristo Gesù.
In conclusione, fratelli, quello che è vero,
quello che è nobile, quello che è giusto,
quello che è puro, quello che è amabile,
quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò
che merita lode, questo sia oggetto dei
vostri pensieri.
Le cose che avete imparato, ricevuto,
ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica.
E il Dio della pace sarà con voi!
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo (Gv 15,16)
Alleluia, alleluia.
Io ho scelto voi, dice il Signore,
perché andiate e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga.
Alleluia.

VANGELO (Mt 21,33-43)
Darà in affitto la vigna ad altri contadini.
Dal Vangelo secondo Matteo
n quel tempo, Gesù disse ai capi dei saI
cerdoti e agli anziani del popolo:
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un

uomo, che possedeva un terreno e vi
piantò una vigna. La circondò con una
siepe, vi scavò una buca per il torchio e
costruì una torre. La diede in affitto a
dei contadini e se ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i
frutti, mandò i suoi servi dai contadini a
ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro
lo uccisero, un altro lo lapidarono.
Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso
modo.
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i
contadini, visto il figlio, dissero tra loro:
“Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo
noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono
fuori dalla vigna e lo uccisero.
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miseramente e darà in affitto la vigna ad altri
contadini, che gli consegneranno i frutti a
suo tempo».
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle
Scritture:
“La pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata la pietra d’angolo;
questo è stato fatto dal Signore
ed è una meraviglia ai nostri occhi”?
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di
Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i
frutti».
Parola del Signore. Lode a Te O Cristo.

RIFLESSIONE
Lo Spirito Santo nella liturgia
ccorre riscoprire nella liturgia il dinaO
mismo proprio dello Spirito Santo, il
cui ruolo vitale nella vita della fede cristiana

resta talvolta ancora in ombra.
Se lo Spirito Santo oggi non è più ‘lo sconosciuto’ della Trinità, questo lo si deve al
Concilio Vaticano II, che ha permesso alla
Chiesa di prendere una più chiara coscienza
della sua presenza e della sua azione.
Un problema, sostiene il predicatore pontificio, rilevabile già nel testo conciliare sul rinnovamento liturgico, la Sacrosanctum concilium, di cui cita e commenta un passo:
“Ogni celebrazione liturgica, in quanto opera
di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la
Chiesa, è azione sacra per eccellenza e
nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia
l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado’. È nei soggetti, o negli ‘attori’, della liturgia che oggi siamo in grado di notare una
lacuna in questa descrizione. I protagonisti
qui messi in luce sono due: Cristo e la Chiesa. Manca ogni accenno al posto dello Spirito
Santo. Anche nel resto della costituzione, lo
Spirito Santo non è mai oggetto di un discorso diretto, solo nominato qua e là, e sempre
‘in obliquo’”.
L’Anello essenziale
Non si tratta di fare, per così dire, il tifo per
l’una o l’altra delle tre Persone della Trinità,
ma di salvaguardare il dinamismo trinitario
della liturgia. Un dinamismo ben espresso da
San Basilio quando dice che “Come le cose
divine discendono a noi dal Padre, per mezzo
del Figlio, nello Spirito Santo, così le cose
umane ascendono al Padre attraverso il
Figlio, nello Spirito Santo”.

Spirito e preghiera di adorazione
Lo Spirito Santo vivifica in modo particolare la preghiera di adorazione che è il cuore di ogni
preghiera liturgica. La sua peculiarità deriva dal fatto che è l’unico sentimento che possiamo
nutrire solo ed esclusivamente verso le persone divine. Noi veneriamo la Madonna, non la
adoriamo, contrariamente a quanto alcuni pensano dei cattolici.
Spirito e preghiera di intercessione
Inoltre, lo Spirito Santo intercede per noi e ci insegna a intercedere, a nostra volta, per gli altri. L’intercessione è una componente essenziale della preghiera liturgica, come dimostra la
Chiesa che non fa che intercedere: per se stessa e per il mondo, per i giusti e per i peccatori,
per i vivi e per i morti. Ed è ben accetta a Dio perché non pensa a sé ma agli altri.
La preghiera di intercessione è così accetta a Dio, perché è la più libera da egoismo, riflette
più da vicino la gratuità divina e si accorda con la volontà di Dio, la quale vuole ‘che tutti gli
uomini siano salvi’. Dio è come un padre pietoso che ha il dovere di punire, ma che cerca
tutte le possibili attenuanti per non doverlo fare ed è felice, in cuor suo, quando i fratelli del
colpevole lo trattengono dal farlo.

Si ricorda che da lunedì 16 a giovedì 19
ottobre l’ufficio parrocchiale sarà chiuso

Incontri comunitari di Unità Pastorale che si terranno nel nostro Oratorio con
la presenza del Vescovo Mons. Nosiglia:
Martedì 10 Ottobre ore 21 - Volontari gruppi Caritas e ministri straordinari della Comunione
Giovedì 12 Ottobre ore 21 - Famiglie. Verrà spiegata l’Enciclica del Papa “Amoris Laetitia”. SARA’ PREVISTO UN SERVIZIO DI “BABY SITTER” PER BAMBINI per facilitare la partecipazione dell’intera famiglia.
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