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Francesco nacque ad Assisi nel 1182, nel pieno del fermento dell'età comunale.
Figlio di mercante, da giovane aspirava a entrare nella cerchia della piccola nobiltà cittadina. Di qui la partecipazione alla guerra contro Perugia e il tentativo di
avviarsi verso la Puglia per partecipare alla crociata. Il suo viaggio, tuttavia, fu
interrotto da una voce divina che lo invitò a ricostruire la Chiesa. E Francesco
obbedì: abbandonati la famiglia e gli amici, condusse per alcuni anni una vita di
penitenza e solitudine in totale povertà. Nel 1209, in seguito a nuova ispirazione, iniziò a predicare il Vangelo nelle città mentre si univano a lui i primi discepoli insieme ai quali si recò a Roma per avere dal Papa l'approvazione della sua
scelta di vita. Dal 1210 al 1224 peregrinò per le strade e le piazze d'Italia e dovunque accorrevano a lui folle numerose e schiere di discepoli che egli chiamava frati, fratelli. Accolse poi la giovane Chiara che diede inizio al secondo ordine
francescano, e fondò un terzo ordine per quanti desideravano vivere da penitenti, con regole adatte per i laici. Morì nella notte tra il 3 e il 4 ottobre del 1226.
Francesco è una delle grandi figure dell'umanità che parla a ogni generazione. Il
suo fascino deriva dal grande amore per Gesù di cui, per primo, ricevette le
stimmate, segno dell'amore di Cristo per gli uomini e per l'intera creazione di
Dio.

Abbandonare: nella comunità
meno lamenti e più passi avanti
DI MARIO DELPINI
Da quando è stata costituita la Comunità pastorale, la gente soffre della sindrome di abbandono. Infatti il parroco non abita più a cento metri da casa, ma a
due chilometri; il parroco non è - come prima - presente tutti i giorni dalle 10 a
mezzogiorno, ma, anche se la solita gente dice che non c’è mai, è presente a
giorni alterni dalle 18 alle 19; la chiesa non è aperta dal mattino alla sera, non
perché qualcuno lo impedisca, ma per il fatto che non c’è più il parroco ad
aprirla. Il Vescovo ha un bel dire che la Comunità pastorale è un’occasione per
un risveglio missionario della comunità. Il risultato più evidente della Comunità pastorale è il lamento. Si lamentano le signore della Messa delle 9, perché la
Messa è alle 8.30; si lamentano le catechiste che per la loro riunione talora devono «andare di là»; si lamenta il sindaco che si fa voce del malumore dei cittadini, per quanto forse il sindaco neppure si ricordi come si faccia a entrare in
chiesa; si lamenta l’agente delle pompe funebri, il fornitore delle caramelle per
il bar dell’oratorio. Si lamenta anche la Teresa, che, vantando la sua parentela
con il cugino monsignore, si propone di raccogliere firme e di scrivere al Papa,
per farla capire «a quelli della curia». Nel coro deprimente del lamento, Francesco si fa avanti per dire: «Ma che abbandonati!? Eccomi! se c’è bisogno di aprire la chiesa ci penso io! Se c’è bisogno di qualche cosa io sono disponibile:
adesso poi che sono in pensione…». Si dice che da quando Francesco ha preso
l’iniziativa l’aria sia un po’ cambiata. Che basti così poco per un nuovo inizio?

Un giorno, uscendo dal convento, san Francesco
incontrò frate Ginepro. Era un frate semplice e
buono e san Francesco gli voleva molto bene.
Incontrandolo gli disse:«Frate Ginepro, vieni, andiamo a predicare». «Padre mio» rispose, «sai che
ho poca istruzione. Come potrei parlare alla gente?».
Ma poiché san Francesco insisteva, frate Ginepro
acconsentì.
Girarono per tutta la città, pregando in silenzio
per tutti coloro che lavoravano nelle botteghe e negli
orti. Sorrisero ai bambini, specialmente a quelli più
poveri. Scambiarono qualche parola con i più anziani. Accarezzarono i malati.
Aiutarono una donna a portare un pesante recipiente pieno d’acqua.
Dopo aver attraversato più volte tutta la città, san
Francesco disse: «Frate Ginepro, è ora di tornare al
convento». «E la nostra predica?».
«L’abbiamo fatta.... L’abbiamo fatta» rispose sorridendo il Santo.
Se hai in tasca il profumo del muschio non hai bisogno di raccontarlo a tutti. Il profumo parlerà in tua
vece. La predica migliore sei tu.

(Bruno Ferrero in “C’è qualcuno lassù, p.4)”

"Non dimentichiamo il S. ROSARIO!"
Il PAPA: « Chiedo vivamente ai pastori di recitare e insegnare a recitare il Rosario nelle loro comunità cristiane. Per il fedele e coraggioso
adempimento dei doveri umani e cristiani propri della condizione di ognuno,
aiutate il Popolo di Dio a ritornare alla recita quotidiana del Rosario, questo
dolce colloquio dei figli con la Madre che hanno accolto nella loro casa (cfr.
Gv 19,27)». Giovanni Paolo II (dal messaggio del 1° X 1997 al Vescovo di
Leiria-Fatima per l'80° anniversario delle Apparizioni).
Un SANTO: «Se credessi che l'esperienza che Dio m'ha dato sulla efficacia della predicazione del Rosario per convertire le anime, potesse risolvervi a predicare il santo Rosario, nonostante la moda contraria dei predicatori, io vi direi le conversioni meravigliose che ho visto arrivare predicando il santo Rosario»
(S. Luigi M. G. di Montfort)

Programma della settimana dal 2 al 9 ottobre 2016
Domenica

2 Ottobre

V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38

Signore, conservo nel cuore le tue parole.

OGGI: FESTA DELLA B.V.M. del SANTO ROSARIO

======================

Ore 8.00 : S. Messa (GIANNI)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
===================================================
Ore 11.00 : S. Messa Solenne (Comunità)

Ore 16.00 ÷ 18.00
ATTIVITA’ IN ORATORIO

Ore 15.00 : Vesperi, Processione., Benedizione
Al termine: INCANTO DEI CANESTRI pro Chiesa
=========================================================

Ore 16.30 : Battesimi

Lunedì

3

Ottobre

Martedì

4

Ottobre

B. Luigi Talamoni, sacerdote Gc 5,7-11;Sal 129(130);Lc
20,9-19

L’anima mia è rivolta al Signore.
Ore 8.30 : S. Messa

5

Ore 17.00:
Riunione
Chierichetti

S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia Sof 2,3a-d;3,12
Ore 20.45:
-13a.16a-b.17a-b.20a-c;Sal 56(57);Gal 6,14-18;Mt 11,25-30
Riunione per preparaA te, Signore, la lode, la gloria e l’onore.
re la Giornata Missionaria Mondiale
Ore 8.30 : S. Messa ()

Mercoledì Feria 2Tm 1,1-12;Sal 138(139);Lc 20,27-40
Ottobre

DALLE ORE 16 ALLE 17 :
ISCRIZIONI ALLA CATECHESI DEI FANCIULLI DI
4^ E 5^ ELEMENTARE

Tu, o Dio, conosci il mio cuore.

Ore 8.30 : S. Messa (ROBERTO FONTANA; SILVIO)

Ore 20.45:
Riunione Genitori
fanciulli di 3^ elementare

Giovedì

6

Ottobre

S. Bruno, sacerdote 2Tm 1,13-2,7; Sal 77(78); Lc 20,41-44

Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore.
Ore

8.30 : S. Messa

ADORAZIONE EUCARISTICA ORE 20.45 - 21.45 ==============================
NB: Durante l’Adorazione possibilità di Confessioni, soprattutto Adolescenti e Giovani
=================================================================================
Pensieri (S. Francesco d’Assisi)
“Donandosi si riceve, dimenticando se stessi ci si ritrova.”
“Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre.”
“Cominciate col fare il necessario, poi cio che e' possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile.”
“Non appoggiarti all'uomo: deve morire. Non appoggiarti all'albero: deve seccare. Non appoggiarti al muro: deve
crollare. Appoggiati a Dio, a Dio soltanto. Lui rimane sempre. (San Francesco d'Assisi a Santa Chiara)
“Se dovessi incontrare un Sacerdote e un Angelo, saluterei prima il Sacerdote.”
“E tutte le creature che sono sotto il cielo, ciascuna secondo la sua natura servono, conoscono e obbediscono
al loro creatore meglio di te, o uomo.”
“Fai attenzione a come pensi e a come parli, perchè può trasformarsi nella profezia della tua vita.”
“Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti benediciamo, poiché
con la tua santa croce hai redento il mondo”.
“O umiltà sublime! O sublimità umile, che il Signore dell’universo, Dio e Figlio di Dio, così si umilii da nascondersi, per la nostra salvezza in poca apparenza di pane! Guardate, frati, l’umiltà di Dio, e aprite davanti a Lui i vostri
cuori; umiliatevi anche voi, perché Egli vi esalti. Nulla, dunque, di voi tenete per voi; affinché vi accolga tutti Colui che a voi si dà tutto”.

Venerdì B. Vergine Maria del Rosario G2Tm 2,8-15;Sal 93(94);Lc 20,45-47 oppure At 1,12-

7

Ottobre

14/cfr Gdt 13,18-20;Gal 4,4-7;Lc 1,26b-38a

Beato l’uomo che tu istruisci, Signore.
======== ATTENZIONE: PELLEGRINAGGIO AL SEMINARIO DI VENEGONO =========

(Vedi volantino in chiesa)

Sabato

8

Ottobre

S. Anselmo di Lucca, vescovo; S. Giovanni Calabria, sacerdote
Dt 16,13-17; Sal 98(99);Rm 12,3-8; Gv 15,12-17

Esaltate il Signore, nostro Dio.
Ore 16.00 : Matrimonio
Ore 18.00 : S. Messa (ALBINI GAETANO)
=========

NB: dalle ore 19 inizia la festa di Apertura del Nuovo Anno Oratoriano ===========

 S. ROSARIO Ore 20.45

Domenica

9 Ottobre

V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE Is 56,1-7; Sal
118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38

Signore, conservo nel cuore le tue parole.
OGGI : FESTA DI APERTURA del NUOVO ANNO ORATORIANO
Ore 8.00 : S. Messa (ANNA POLTRONIERI)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa (Comunità)

Ringraziamo chi ha voluto sostenere le opere parrocchiali con una generosa offerta (€
1.000) e chi ha devoluto un’offerta per la
nostra Scuola Materna (€ 500).
Il Signore li ricompensi.

========
ISCRIZIONI
alla
Catechesi
Elementari
e Medie
========

DOMENICA 30 OTTOBRE DALLE
15.00:
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE
alla SACRA FAMIGLIA
di CESANO BOSCONE.

