
MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE 2009 
Memoria di San Callisto I 
(Rm 2, 1-11; Sal 61; Lc 11, 42-46) 
 

Ore   8.00 Santa Messa  
Ore 18.00    Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 
  
GIOVEDI’ 15 OTTOBRE 2009 
Memoria di Santa Teresa d’Avila 
Vergine e Dottore della Chiesa 
(Rm 3, 21-30a; Sal 129; Lc 11, 47-54) 
 

Ore   8.00 Santa Messa 
Ore 18.00    Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 
 
VENERDI’ 16 OTTOBRE 2009 
Memoria  di  Santa Margherita Maria Alacoque 
(Rm 4, 1-8; Sal  31; Lc 12, 1-7) 
 

Ore   8.00 Santa Messa 
Ore 17.00 Santa Messa all’Oratorio del Crocifisso  
Ore 18.00    Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 

 
SABATO 17 OTTOBRE 2009 
Memoria di Sant’ Ignazio di Antiochia 
(Rm 4, 13.16-18; Sal 104; Lc 12, 8-12) 
 

Ore   8.00 Santa Messa  
Ore 15.00 SCUOLA CATECHISTICA  
Ore 18.00 Santa Messa prefestiva della  
  XXIX Domenica del T.O. 
 

 

 
 

Il Parroco   
Don Pino Grasso 
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frammenti di vita della Comunità Parrocchiale 



� RIFLESSIONI 

SAPIENZA DEL CUORE 
«Chi può salvarsi?». La domanda che angoscia i discepoli offre a Gesù 
la possibilità di una grande rivelazione: l’uomo da solo non può 
salvarsi; nemmeno i ricchi con tutti i loro beni possono comperare la 
vita eterna. Anzi, proprio questa ricchezza rischia di essere un ostacolo 
e un impedimento. “Capire”: questo è sapienza. 
Al fallimentare incontro del ricco con Gesù, infatti, si contrappone la 
figura di Salomone, che ha ottenuto la sapienza perché l’ha invocata 
con umiltà. Sullo stesso stile si colloca la nostra richiesta al Signore, 
perché ci doni la sapienza del cuore. Il successo dell’incontro, dunque, 
sta nella disponibilità all’ascolto della Parola di Dio: prendendo sul 
serio la sua rivelazione, il fedele comprende che solo nel fiducioso 
abbandono al seguito di Gesù sta la possibilità di essere salvati. 
Vi è nell’uomo un ineludibile bisogno di vita, di pienezza, di felicità. Il 
saggio è colui che trova modo di rispondere a questa domanda, che la 
maggior parte delle persone non sa neppure mettere a tema e a cui 
risponde di fatto con una ricerca spesso ossessiva di sempre nuovi 
effimeri piaceri. La Parola di oggi ci invita a collocarci 
nell’atteggiamento giusto per discernere anzitutto qual è la vera 
sapienza e per indicarci poi come riceverla; sì, perché essa è dono, il 
dono di una Persona che ci ama infinitamente. 
Nell’Antico Testamento la sapienza era stata individuata in un 
progressivo crescendo da realtà esteriori a beni spirituali. Essa era 
stata poi personificata, alle soglie del Nuovo Testamento, come colei 
che «pone le sue delizie tra i figli dell’uomo», ma è in Gesù che essa ci 
svela pienamente il suo volto. E Gesù chiama ciascuno valorizzando 
l’impegno che ha posto nel ricercare il bene. Sta a noi non fermarci, 
non lasciarci ingannare dalle false ricchezze, non indietreggiare 
davanti alle sue esigenze. Se ci chiede con imperativi incalzanti di 
lasciare tutto per lui, dobbiamo avere il coraggio di farlo e di rinnovare 
continuamente questa scelta, perché non potremo più essere felici se 
avremo allontanato i nostri passi da Lui. Tutte le false e presunte 
ricchezze non potranno mai reggere il confronto con la sua povertà, 
né saziare la nostra fame di amore, di verità, di bellezza. Il suo 
sguardo continuerà a seguirci, silenziosamente, con un rispetto infinito 
della nostra libertà, e non si darà pace, finché noi non avremo trovato 
in lui la nostra pace. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

 
 
 
 

DOMENICA 11 OTTOBRE 2009 
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario/B 
(Sap 7, 7-11; Sal 89; Eb 4, 12-13; Mc 10, 17-30) 
 

Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine: 

Ore   8.30 Santa Messa celebrata da Padre Giuseppe 
Sante Messe in Cattedrale: 
Ore 10.00 Santa Messa celebrata da Padre  Giuseppe 
Ore 11.30 Santa Messa meridiana celebrata da Don Tarcisio 
Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da Don Pino 
 
 

XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
(12-17 ottobre) Liturgia delle Ore: IV settimana 

 

Terza settimana dell’Ottobre Missionario 
RESPONSABILITA’ 

“Non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo; è un dovere” 
(1 Cor 9, 16a) 

 

 

  
LUNEDI’ 12 OTTOBRE 2009 
Memoria di San Serafino 
(Rm 1, 1-7; Sal 97; Lc 11, 29-32) 
 

Ore   8.00 Santa Messa  
Ore 18.00   Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 
 
MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2009 
Memoria di San Romolo 
(Rm 1, 16-25; Sal 18; Lc 11, 42-46) 
 

Ore   8.00 Santa Messa 
Ore 18.00 Santa Messa  (preceduta dal Santo Rosario) 
Ore 21.00 Incontro del Gruppo Liturgico 
 


