PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Nel mese di novembre prende avvio il percorso di preparazione al
Sacramento del Matrimonio. Due incontri settimanali il lunedì e il giovedì
dalle 21.00 alle 23.00 nel salone don Filippo - via Giovanni Pierluigi da
Palestrina, 7
Il percorso prevede che in ogni incontro il tema sia introdotto dalla
testimonianza di una coppia sposata e poi a gruppi si avvi un confronto
tra le coppie di fidanzati, seguito da un breve momento di condivisione.
L’ultimo incontro sarà un momento di preghiera di sabato durante il
quale potranno partecipare anche i parenti e gli amici più significativi.
Per partecipare occorre segnalare la propria presenza al percorso con un
colloquio con don Renato (parroco@parrocchiaredentore.it - cell.
3382913299)

1. Lunedì 1 novembre ore 21
Matrimonio: scelta matura per costruire insieme un progetto di
vita fondato sull’amore (“Perché vi sposate”)
2. Giovedì 4 novembre ore 21
Matrimonio sacramento: libera scelta di fede (“Perché vi sposate
in Chiesa”)
3. Lunedì 8 novembre ore 21
La morale coniugale: comunità di amore e di vita.
4. Giovedì 11 novembre ore 21
Aspetti psicologici nel matrimonio
5. Lunedì 15 novembre ore 21
Racconti di vita: la rotta e la bussola. Prendersi cura della coppia.
6. Giovedì 18 novembre ore 21
La Parola di Dio: per un cammino di fede e di amore nella vita
coniugale e familiare.
7. Lunedì 22 novembre ore 21
La fecondità: espressione dell’amore fecondo e responsabile
8. Giovedì 25 novembre ore 21
L’accoglienza della vita e il significato del procreare.
9. Sabato 27 novembre ore 19.30
Veglia comunitaria nella chiesa parrocchiale. A seguire un
momento di saluto. Alla serata sono invitati anche i vostri genitori,
parenti o amici significativi.
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Koinonìa
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Domenica del mandato missionario

24 Ottobre 2021
Passaparola
PROPOSTA PATORALE DEL VESCOVO
PER L’ANNO 2021 - 2022
La sintesi del messaggio che il nostro Vescovo
ha indirizzato lo scorso 8 settembre a tutti noi
– “Unita, Libera, Lieta. La grazia e la
responsabilità dell’essere Chiesa” - , potrebbe stare in due
parole: “… NON TEMERE”. Nello scritto, per ben 26 volte il
Vescovo Mario ripete questa espressione, che ritorna
sovente nelle pagine della sacra Scrittura: Maria (Lc. 1, 30), i
pastori (Lc. 2, 10), noi piccolo gregge (Lc. 12, 32) ed altro
ancora. Anche papa Woytila aveva iniziato il suo servizio di
“Pastore della Chiesa universale” proprio con queste
parole: “… Non temete”! Questo appello scaturisce in modo
particolare dal contesto in cui viviamo, quello di un’inedita
tribolazione: la “pandemia” (p. 5), che “non può essere solo
una circostanza spiacevole e drammatica da subire, ma
occasione per imparare a vivere, a pregare, a pensare, a
sperare, a prendersi cura” (p. 7). Tempo di prova e di grazia:
questo sembra essere il clima, il tono della “Proposta
Pastorale” del nostro Vescovo, che - in questa situazione - ci
chiama ad essere “Chiesa unita, libera e lieta”, che vive lo
stile della reciprocità [“forma matura dell’amore, la
vocazione di ogni uomo e ci ogni donna” (p. 24)]” e della
sinodalità (sun-insieme; odos-strada), ovvero del
camminare insieme. Sono suggeriti tre irrinunciabili valori,
declinazioni dell’unico Vangelo di Cristo, da custodirsi e da
promuovere: la famiglia, la vocazione e la vita eterna. Di
famiglia si parla molto, ma il diffuso individualismo non
favorisce legami indissolubili e scelte di responsabilità verso
le persone amate. Di vocazione si parla poco: sembra
essere un termine per pochi, i quali - raggiunti da una

‘chiamata’ - fanno scelte di vita singolari che oggi non
godono di grande favore. Ma il Vescovo insiste che “si
ritorni con una certa insistenza anche su questo tema,
perché ai giovani sia offerta una parola che semini
speranza e aiuti a gustare la grazia di essere vivi, liberi,
capaci di amare” (p. 51). Infine, vi è un invito a guardare al
di là della morte, ad avere il coraggio di vincere la
rassegnazione, che consegna tutto e tutti al nulla. L’ultima
parola di questo scritto è “letizia”, “gioia”, che ci giunge
dalla promessa di Gesù: “Io sono con voi, tutti i giorni
…” (Mt. 28, 20). “NON TEMERE”!

La Parola festiva
Vangelo secondo Marco (16, 14b-20).
Il brano del Vangelo di Marco, letto in questa domenica in
cui si celebra la “Giornata Missionaria Mondiale”, ci
consegna il “Mandato Missionario”, che appartiene a tutta
la Chiesa e che interpella, quotidianamente, la nostra
libertà. Il quadro è solenne: è descritto il futuro della
Chiesa che si espande nel mondo, in quel momento
nemmeno immaginabile da parte di quel piccolo gruppo
dei dodici Apostoli. Gesù consegna ai suoi anche un
“corredo” (alcune preziose indicazioni) indispensabile ad
ogni testimone dell’“Evangelo”: sa opporsi al male della
vita propria e altrui; ha la capacità di accordarsi ad ogni
linguaggio; sa farsi vicino alle sofferenze e ai dolori del suo
tempo e si cura di chi è in difficoltà. Non c’è “Missionario”
che possa dirsi tale, senza spendersi - accanto
all’evangelizzazione - anche per la
promozione umana.

Per pregare in
famiglia
Facendo nostro l’invito di san Gerolamo: “Chi ignora le
Scritture, ignora Cristo”, possiamo dire che nella misura in
cui le nostre famiglie frequentano e pregano la Parola di
Dio, saranno testimoni credibili, capaci di viverla e
annunciarla con la forza della fede vissuta. Ci sentiamo
quindi di ringraziare Dio per il grande dono della Scrittura:
è frutto del suo amore, un dono antico e sempre nuovo.
Nel Vangelo Gesù ci dice appunto che il nostro tesoro è
contemporaneamente antico e nuovo. Ogni epoca è

invitata a discendere in questa miniera inesauribile per
trovare nuove ricchezze e le trova davvero! Il modo attuale
di studiare la Scrittura non assomiglia a quello dei secoli
passati: vi scopriamo aspetti nuovi, che ci aiutano ad
apprezzarne meglio la varietà e la ricchezza.
Si prepari sul tavolo, nell’ambiente più frequentato, la
Sacra Scrittura aperta ed una candela che si accenderà
dopo il segno di croce. (Un genitore guida la preghiera
iniziando con il segno di croce)

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
(Si accende la candela)
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10, 1-4)
«Il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due
davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli
operai! Pregate dunque il signore della messe, perché
mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando
come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca,
né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la
strada».
(Breve momento di silenzio)
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Il testo dell'evangelista Luca ci racconta come si è
organizzato Gesù, coinvolgendo un bel numero di discepoli
(72) e inviandoli a due a due avanti a sé, dunque quasi a
chieder loro una grande collaborazione. Gesù spiegava a
tutti la ragione del suo pressante invito: La “messe” è
molta, cioè il ‘raccolto’ dell’impegno e della predicazione
del Signore, la sua preoccupazione, non era un gruppuscolo
da convertire al Regno, ma una quantità grande di persone
che era in attesa di incontrare la Salvezza! Gesù non
nasconde i pericoli dell'andare: "Vi mando come agnelli in
mezzo ai lupi”. Non tace neppure l'esigenza evangelicocristiana di essere liberi da troppo "avere" (Non portare
borsa, né bisaccia, né sandali), di essere liberi anche
dall'indugiare nelle inutili chiacchere lungo il cammino.
(Non salutate nessuno lungo la strada). Ci rendiamo conto
che la Parola di Dio accompagna ogni uomo e donna anche
oggi… In questo tempo la Chiesa è invitata a uscire da sé
per comunicare la gioia del Vangelo, la gioia di poter dire:

davvero siamo figli di Dio, Lui è nostro Padre e tutti siamo
fratelli.
Per ricevere la forza della testimonianza ci teniamo per
mano e recitiamo insieme la preghiera che Gesù ci ha
insegnato: Padre Nostro…
PREGHIERA CONCLUSIVA
Grazie Signore, perché ci fai collaboratori del Regno.
Dicendo che mandi discepoli a due a due ci insegni a
camminare insieme e a non essere soli nell'operare il bene,
consapevoli che il nostro andare è in nome di Cristo
Signore, come coppia di sposi con la presenza attiva dei figli.
(Mentre i membri della famiglia baciano la Sacra Scrittura,
un genitore conclude la preghiera con la seguente formula).
Il Signore ci benedica, accompagni i nostri passi e ci guidi
sempre con la Sua Parola che ci impegniamo a testimoniare
ai fratelli ed alle sorelle che incontriamo nel cammino della
nostra vita. Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.

ALCUNI AVVISI
LUNEDÌ 25
Ore 21.00 Equipe Progetto Ponte
Ore 20.00 Comunità Giovani, oratorio Redentore. Cena al
sacco e film.
MERCOLEDI 27
Ore 16.00 Gli amici del Mercoledì
Ore 17.00 4a elementare, catechismo in chiesa con messa
ORE 21.00 Diaconia - in Oratorio
GIOVEDÌ 28
Ore 17.00 5a elementare, catechismo in chiesa con messa
Ore 21.00 Consiglio degli affari economici parrocchiale
(CAEP) - in Oratorio
VENERDÌ 29
17.00 - 19.00 FESTA DEI SANTI IN ORATORIO Per tutti i
bambini: scegli un santo, crea il suo costume e presentalo
con creatività! Giochi e merenda non mancano!
19:00 - 19:45 ADORAZIONE EUCARISTICA
SABTO 30 OTTOBRE- LUNEDI 1 NOVEMBRE - USCITA DI
AUTUNNO PREADOLESCENTI A BERBENNO (BG)

