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27a Tempo Ordinario
Liturgia delle ore:  3a  Se t t imana

anno  A

A.A.A. Cercasi Giovani Volontari San Vincenzo
Capita molto spesso (grazie a Dio!) di avvertire, talvolta, il bisogno di mettersi a

servizio dell’altro, di fare qualcosa, di dedicarsi un po’ al prossimo. Poi, però, ci fac-
ciamo prendere dalla pigrizia, ci facciamo assalire dai dubbi per arrivare, alla fine, a
non farne di niente (e magari costruendoci pure motivazioni ad hoc!).

Non così, però, fece il «buon samaritano» del Vangelo: egli vide il povero, ne ebbe
compassione (ossia stabilì empatia con lui) e se ne prese cura.

Carissimo/a giovane, studente/ssa universitario/a, ragazzo/a alle prese da poco con il lavoro, oppure
in cerca di occupazione, che ne dici di mettere in circolo tutto ciò che di bello c’è in te? La nostra «San
Vincenzo» parrocchiale CERCA GIOVANI VOLONTARI. Quanto tempo? Un’ora! Ogni quanto? Una volta
alla settimana! Che c’è da fare? Due cose importanti: la preparazione dei pacchi spesa e la consegna alle
famiglie. Sarà un servizio prezioso quello di andare – insieme a volontari adulti – nelle case: toccherai con
mano la «terra santa» dell’altro, la sua storia, la sua vita, le sue relazioni, le sue ferite. Sarà bello essere
per il prossimo olio di consolazione e vino di speranza! Coraggio! Che ti costa un’ora di tempo alla set-
timana? Vedrai che è molto di più ciò che ricevi rispetto a quello che doni! Gesù stesso lo promette nel
Vangelo! Ah già… la tua fede…! Diciamo che il tuo «misuratore di fede» non raggiunge livelli altissimi?
Nessun problema … nessuno ti chiederà conto di questo! Semplicemente ti ripetiamo quanto Gesù disse
a coloro che gli dissero «Maestro, dove abiti?»; il Signore gli disse «venite e vedete!». E’ questo, allora,
il nostro invito a potenziali nuovi giovani volontari della «San Vincenzo»: venite e vedete!

Don Carlo, Don Federico e il gruppo «San Vincenzo»

Per info: Liberata (340. 5837264); Carla (347. 4955104)

È ripreso il doposcuola 
della San Vincenzo …

Dal 7 Ottobre è attivo il servizio di
doposcuola rivolto ai ragazzi delle
scuole elementari, medie, superiori.

Il servizio si svolge nei locali della
parrocchia di Santo Stefano dalle
h.15.00 alle 17.00 ed è gestito inte-
ramente da volontari.

Chiunque avesse voglia di dare il
proprio contributo può inviare un
messaggio alla mail: lezioni.santo-
stefano@yahoo.it.

Riparte anche la

Mensa…
Con Lunedì 16 Ottobre riprende

la nostra Mensa serale … un

grande grazie a tutti i volontari fin

da adesso e, da parte di tutti, l’in-

vito alla preghiera e alla condivi-

sione ogni prima domenica del

Mese!

 





DOM 8                                 27a del Tempo Ordinario
Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43

LUN 9 Giona 1,1-2,1.11; Giona2,3-5,8; Lc 10,25-37

21.15 Consiglio Pastorale Parrocchiale

MAR 10 Giona 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42

18.30 Parrocchia
CATECHISIMO 1° ICF

21.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MER 11 Giona 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4

16.30 Cappella
Gruppo Biblico

GIO 12 Mal 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13

16.30 I Passi
Gruppo Biblico

VEN 13 Gioe 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26

17.00 Istituto S. Caterina, Aula Magna
Incontro con Padre Ottavio Fasano

SAB 14 Gioe 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28

Presso la COOP di Via di Gello
Raccolta di Generi Alimentari 
Promossa dal Banco Alimentare
(vedi manifesto)

Presso il Pensionato Toniolo 
INIZIO ANNO PASTORALE GIOVANILE
(vedi manifesto)

Tutte le famiglie dei bambini che si apprestano a
iniziare il Catechismo al Primo Anno di Iniziazione
Cristiana dei Fanciulli (1° ICF) sono invitate a una
riunione con i Catechisti 

Padre Ottavio Fasano, da 50 anni missionario nelle isole di
Capo Verde dove, attraverso l’istruzione, l’addestramento pro-
fessionale, l’inserimento in attività lavorative, ha dedicato la
sua vita per dare dignità ad una popolazione emarginata  e
sfortunata.
Padre Ottavio è fondatore dell’AMSES onlus (Associazione Mis-
sionaria Solidarietà e Sviluppo), che è stata recentemente in-
signita dall’Accademia dei Lincei del Premio Feltrinelli per
un’impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario.



UN’IDEA DEL GRUPPO GIOVANI
Il Gruppo Giovani (18-30 Anni) della nostra comunità ha pen-

sato – nel corso del cammino di quest’anno – a una iniziativa che
vuol coinvolgere tutti quanti. 
SABATO 4 e DOMENICA 5 NOVEMBRE p.v. i giovani vivranno

a Caprona un’esperienza di due giorni di convivenza. Durante
questa due giorni staranno insieme, si divertiranno, rifletteranno,
pregheranno e … prepareranno un pranzo al quale tutta la co-
munità è invitata per 

DOMENICA 5 NOVEMBRE

La due giorni, cioè, si concluderà con un bel pranzo a cui tutti
saremo invitati. 

Prossimamente ulteriori info e dettagli.

DOM 15 28a del Tempo Ordinario
Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

Al termine della S. Messa il Gruppo 1° Anno Intermedi a Caprona

21.00 Chiesa di S. Caterina
L’OPAM (Associazione per la promozione dell’Alfabetizzazio-
ne nel mondo) invita tutti a partecipare al
Concerto d’organo
Organista M° Pietro Consoloni
(Vedi volantino in ultima pagina)

in Agenda

Martedì 17

Adolescenti in Crescita 1° anno: Cena
condivisa e Incontro genitori
Giovedì 19

9.00 Cattedrale
S. Messa in suffragio
dell’Arcivescovo
Mons. Alessandro Plotti

Venerdì 20

Veglia Missionaria
Domenica 22

I Passi
Castagnata

Sommocolonia
1° Anno Adolescenti in Crescita 

Mercoledì 25

Festa della Madonna di sotto gli organi


