
 

 

         N° 381| 10 ottobre 2021  

 
Sarai felice se renderai felice qualcuno 

Gesù è sulla strada, il luogo che più amava: la strada, che è di tutti, collega i 

lontani, è libera e aperta, una breccia nelle mura, ama gli orizzonti. Ed ecco un 

tale, uno senza nome ma ricco (la sua identità rubata dal denaro) gli corre 

incontro. Corre, come uno che ha fretta, fretta di vivere, di vivere davvero. 

L'uomo senza nome sta per affrontare un grande rischio: interroga Gesù per 

sapere la verità su se stesso. «Maestro buono, è vita o no la mia? Cosa devo fare 

per essere vivo davvero?». Domanda eterna. Universale. Gesù risponde 

elencando cinque comandamenti e un precetto. «Maestro, tutto questo io l'ho 

già fatto, da sempre. Eppure.... Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Lo amò 

per quel “eppure”, che racconta fame e sete d'altro: osservare la legge non ha 

riempito la vita. Gesù lo fissa. Quell'uomo fa una esperienza da brividi, sente 

su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi amanti, può naufragarvi 

dentro. E se io dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, adesso 

è preso dall'incantamento, dal fascino del Signore, non resiste... Invece la 

conclusione cammina nella direzione che non ti aspetti: «Una cosa ti manca, 

va', vendi, dona ai poveri...». Dona. Sarai felice se farai felice qualcuno. Tu non 

sei ciò che hai, ma ciò che dai. Dare: verbo pauroso. Noi vogliamo prendere, 

trattenere, accumulare. Dare ai poveri... Nel Vangelo il verbo amare si traduce 

sempre con il verbo dare. Ma l'uomo ricco se ne va triste. Noi tutti abbiamo due 

vite in guerra tra loro: una è fatta di cose e di quotidiano e la seconda si nutre 

di richiami e appelli, di vocazione e sogno. L'uomo ricco cammina triste: hanno 

vinto le cose e il denaro; non seguirà più la vita come appello, ma solo la vita 

come esistenza ordinaria, ostaggio delle cose. Per tre volte oggi si dice che Gesù 

“guardò”: con amore, con preoccupazione, con incoraggiamento. La fede altro 

non è che la mia risposta al corteggiamento di Dio, un'avventura che nasce da 

un incontro, quando Dio entra in te e io gli do tempo e cuore. Ecco allora una 

delle parole più belle di Gesù: tutto è possibile presso Dio. Egli è capace di far 

passare un cammello per la cruna di un ago. Dio ha la passione dell'impossibile. 

Dieci cammelli passeranno. Don Milani sul letto di morte lo ha capito: adesso 

finalmente vedo il cammello passare per la cruna dell'ago. Era lui, il cammello, 



lui di famiglia ricca e potente, che passava per la cruna della piccolezza. 

Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in 

cambio? Avrai in cambio cento fratelli e un cuore moltiplicato. 

 
 

 
Continuano i lavori per il restauro conservativo, pulitura e tinteggiatura delle 
superfici opache delle facciate esterne della Chiesa Madre, mentre da pochi 
giorni sono anche iniziati i lavori per il restauro della Chiesa di San Domenico. 
Lo Stato contribuirà per un importo pari al 90% della spesa complessiva, 
mentre solo una piccola parte, pari a circa € 50.000, per la Chiesa Madre e ad 
€ 30.000 per la Chiesa di San Domenico, sarà a carico della Parrocchia. 
Confidando nella vostra generosità, che sempre avete dimostrato, vi chiedo di 
dare un contributo per far fronte alla spesa a carico della nostra Parrocchia. 

 Iscrizioni anno Catechistico 2021/2022 

Dal 10 ottobre 2021 sono iniziate le iscrizioni al primo anno di catechesi. Don 
Flavio sarà disponibile tutte le mattine dalle 8.30 alle 9.30 oppure nel 
pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00. E’ importante che i genitori iscrivano 
il proprio figlio/a alla Parrocchia di appartenenza. 

 Itinerario di preparazione al matrimonio 

Dall’ 11 ottobre al 14 novembre 2021 ogni lunedì e giovedì dalle ore 20.30 alle 
ore 22.00 si terrà nella nostra parrocchia l’itinerario di preparazione al 
matrimonio. Coloro che desiderano seguire gli incontri facciano riferimento a 
Don Flavio per l’iscrizione. 

 … dal Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Lo scorso 6 ottobre si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Tra i vari 
punti all’O.d.G., si è parlato di sinodalità.  Essere Chiesa sinodale – ha 
affermato don Flavio -  vuol dire proprio questo, incontrarsi per lavorare 
insieme con spirito di servizio, per decidere tutti insieme, per tessere relazioni 
di amicizia e per conoscersi meglio. Proprio a questo mira il nuovo Sinodo 
indetto da papa Francesco, dal titolo «Per una Chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione e missione», che si aprirà ufficialmente a Roma, in modo 
solenne, il 9-10 ottobre prossimo. Nel documento preparatorio del Sinodo 
vengono proposte le linee guida e dieci nuclei tematici da approfondire, tra cui 
proprio quello di formarsi alla sinodalità. Sinodalità vuol dire non solo 
camminare insieme, ma anche chiedersi dove lo Spirito Santo ci sta portando 
in questo particolare momento storico che stiamo vivendo al fine di scoprire la 
volontà di Dio. Per fare questo però bisogna convertirsi alla sinodalità, 
superare il clericalismo affinchè ci sia veramente una Chiesa più partecipativa. 

 



 
 
 

 

 
Appuntamenti  

(Dal  10 al 24 ottobre 2021) 
 

 
Domenica 10 ottobre 
XXVIII Domenica Tempo Ordinario 
S. Cerbonio; S. Tanca; S. Daniele 
Comboni 
Beato l’uomo che confida nel 
Signore. 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 11 ottobre 
XXVIII Tempo Ordinario 
S. Alessandro Sauli; S. Santino; S. 
Giovanni XXIII 
Il Signore governerà il mondo 
con giustizia. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Itinerario di preparazione 
al matrimonio in Chiesa Madre 
 

Martedì 12 ottobre 
XXVIII Tempo Ordinario 
S. Rodobaldo 
Gioite, giusti, nel Signore. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Gruppo don Tonino 
20.30: Incontro Capi Scout 
 

Mercoledì 13 ottobre 
XXVIII Tempo Ordinario 
S. Romolo; S. Chelidona; S. 
Venanzio 
Il Signore ha rivelato ai popoli 
la sua giustizia. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Incontro catechisti 
 

Giovedì 14 ottobre 
XXVIII Tempo Ordinario 
S. Callisto I 
Saziaci, Signore, con il tuo 
amore: gioiremo per sempre. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Incontro END in pilotaggio 
20.30: Itinerario di preparazione 
al matrimonio in Chiesa Madre  

Venerdì 15 ottobre 
XXVIII Tempo Ordinario 
S. Teresa d’Avila; S. Barsen; S. Tecla  
Sia benedetto il nome del 
Signore, da ora e per sempre 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato 16 ottobre 
XXVIII Tempo Ordinario 
S. Edvige; S. Margherita M. 
Alacoque  
Venga a me, Signore, il tuo 
amore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 



 
Domenica 17 ottobre 
XXIX Domenica Tempo Ordinario 
S. Gerardo di Brogne; S. Candida;  
S. Ignazio di Antiochia 
Chi ti segue, Signore, avrà la 
luce della vita 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Apertura del Sinodo nella 
Cattedrale di Ugento  

Lunedì 18 ottobre 
XXIX Tempo Ordinario 
S. Luca ev. 
I tuoi santi, Signore, dicano la 
gloria del tuo regno 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Itinerario di preparazione 
al matrimonio in Chiesa Madre  

Martedì 19 ottobre 
XXIX Tempo Ordinario 
S. Paolo d. Croce 
Beato il popolo scelto dal 
Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Incontro Capi Scout 
 

Mercoledì 20 ottobre 
XXIX Tempo Ordinario 
S. Cornelio; S. Adelina 
Hai posto il tuo Figlio sopra 
ogni cosa 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 21 ottobre 
XXIX Tempo Ordinario 
Ss. Orsola e c.; S. Malco 
Donaci, Signore, il mio amore: 
in te speriamo 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Itinerario di preparazione 
al matrimonio in Chiesa Madre  

Venerdì 22 ottobre 
XXIX Tempo Ordinario 
S. Giovanni Paolo II  
Se consideri le colpe, Signore, 
chi ti può resistere? 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato 23 ottobre 
XXIX Tempo Ordinario 
S. Giovanni Capestrano  
Signore, tu sei misericordioso 
e pietoso. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 
Domenica 24 ottobre 
XXX Domenica Tempo Ordinario 
GIORNATA MISSIONARIA 
S. Antonio M. Claret 
Beato l’uomo che confida nel 
Signore. 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre con 
mandato catechistico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 

 


