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La gioia del Vangelo
Venerdì sera, 20 o!obre, durante l’omelia, Mons. De Scalzi ha
rivolto alla nostra Parrocchia queste aﬀe!uose e intense parole:
<<Alla Chiesa parrocchiale di Muggiano, “imparentata” con la mia
chiesa di S.Ambrogio, vorrei fare ques+ auguri:
∗ In una società che cancella i pun+ di riferimento, questa chiesa
rimanga sempre il luogo dell’annuncio della gioia del Vangelo,
per tu coloro che chiedono un senso all’umana esistenza.
All’uomo di oggi che pare aver smarrito il senso vero delle cose
sia un richiamo discreto, con la sua bellezza semplice, e parli del
posto che Dio deve tenere nella vita di tu , dica il primato dello
spirituale.
∗ Questa chiesa sia sempre proposta gratuita e disinteressata di
aggregazione, sopra!u!o in una ci!à come la nostra, dove spesso si sperimentano la solitudine e l’abbandono, la diﬃcoltà a comunicare, troppe relazioni malate.
∗ Costruita in mezzo alle case, la chiesa sia sempre casa accogliente, aperta a tu , senza discriminazione. Anche il non credente, a!ra!o dalla sua apertura di cuore, trovi qui lo spazio del
silenzio, un momento di raccoglimento di pace, di ricerca profonda di quello che più conta, si senta a!eso!
∗ Inﬁne. C’è un valore iscri!o nelle mura di questa chiesa. Esse
sono il fru!o della generosità di tante persone, che hanno collaborato alla sua ediﬁcazione, al suo restauro e con+nuano a collaborare. Oggi questo valore si chiama corresponsabilità. Nessuno
percepisca la comunità cris+ana semplicemente come erogatrice
di servizi. Nessuno si chieda che cosa fa’ la comunità cris+ana per
me, ma secondo i propri doni, il proprio servizio (ci sono dei servizi umili come quello di tenerla aperta e pulita) ognuno si chieda
cosa faccio, cosa posso fare per la mia chiesa?
Auguri chiesa parrocchiale di S.Marcellina
per il nuovo tra3o di cammino.>>

Angolo del menestrello

AGENDA
Domenica 22 ottobre
Ore 10.30: S.Messa di ringraziamento
A seguire:

♦presentazione delle opere nella Chiesa parrocchiale
♦Al termine: aperi vo in piazza
Domenica insieme 1 media
Ore 16.00 : Castagnata in Oratorio

Martedì 24 ottobre
Ore 17.00: Catechismo 5 elementare

Mercoledì 25 ottobre
Ore 17.00 : Catechismo 1 media
Ore 21.00 : Formazione liturgica (in Chiesa)

Sabato 28 ottobre
Ore 19.45 : Incontro FAMIGLIE IN CAMMINO

Domenica 29 ottobre
Ore 10.30: Conclusione del mese missionario

"Missione: Nel linguaggio religioso è venuto a signiﬁcare l'invio
di persone cui è aﬃdato il compito di propagare una do!rina
religiosa [...]" (Dizionario Treccani"). "Andate per le strade in
tu!o il mondo, chiamate i miei amici per fare festa, c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. Nel vostro cammino annunciate il vangelo dicendo è vicino il regno dei cieli". Siamo dispos+ e
quanto a camminare e diﬀondere, a dialogare e scambiare, ad
imparare e me!erci in gioco nelle esperienze che facciamo ogni
giorno?...
Il 29/10 vieni a Messa e dopo
ci si trova per un'oretta massimo
a confrontarci riguardo il tema della missione...

