
Un mese missionario all’insegna  
della riflessione e della preghiera.  
Celebriamo la 1 domenica dell’ottobre missionario, 

dal titolo CHIAMATI.  
I nostri genitori ci hanno dato un nome. Dal giorno della 
nascita ci hanno chiamato così. Anche Dio ci chiama 
per nome e desidera una relazione personale con noi. Il nostro nome ci ram-
menta il giorno del battesimo. Aspergendo l’acqua su di noi, il nostro nome è 
stato legato a quello di Dio. Siamo stati unti re, sacerdoti e profeti. Abbiamo 
una dignità regale. Siamo profeti: abbiamo infatti qualcosa di unico da comuni-

care al mondo. E siamo sacerdoti o sacerdotesse 
in grado di scoprire i segni di Dio in questo mon-
do.  
 
Preghiamo perché ogni cristiano possa accogliere 
la chiamata del Signore a mettersi in gioco e a 
correre il rischio di affrontare una sfida inedita. 
Tutti, infatti, siamo portatori di una promessa di 
bene, di amore e di giustizia non solo per noi stes-

si, ma anche per i contesti sociali e culturali in cui viviamo, che hanno bisogno 
di cristiani coraggiosi e di autentici testimoni del Regno di Dio.  
 
Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della divinità, Tu chiami tutti 
i battezzati a prendere il largo percorrendo la via della santità. Suscita nel 
nostro cuore il desiderio di essere nel mondo di oggi testimoni della po-
tenza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

Percorso Fidanzati ve-

nerdì 11 ottobre primo 

incontro alle ore 21 in 

Oratorio Via don Bosco 10 

ORARIO MESSE  
Lunedì 7 ottobre 
8.30 Def. Antonio Balzano 
18.30 Def. Antonietta, Giu-
seppe,Pasquale e Umberto 
Martedì 8 ottobre  
8.30 Def. 
18.30 Def. Giancarlo Grigna-
ni 
Mercoledì 9 ottobre 
8.30 Def. Gennaro 
18.30 Def. Antonio Caridi 
Giovedì 10 0ttobre 
8.30 Def. Annamaria, Gio-
vanni Zendrini 
18.30  Def. Orazio 
Venerdì 11 ottobre 
8.30 Def.  
18.30 Def. Filomena, Clau-
dio, Francesco, Isabella, An-
tonio 
Sabato 12 ottobre 
8.30 Def. Lodovico Pelizzari 
18.00 Def.  
Domenica 13 ottobre 

8.30 Def. Vedovi e Vedove 
10,00 Pro Popolo  
11.30 - 18.00 

Venerdì 11 otto-

bre ore 17,15 A-

dorazione comu-

nitaria con rifles-

sione sulla mis-

sionarietà 

- domenica 6 ore 18.30: riunione di inizio anno per i 
GENITORI DEGLI ADOLESCENTI 
- venerdì 11 ore 19.00: riunione di inizio anno per i 
GENITORI DEI PREADOLESCENTI 
- sabato 12 ore 12.00: iniziano i pranzi di ANAGAION 
per i senzatetto del quartiere e della città 
- domenica 13 ore 21.00: Incontro di testimonianza e 
riflessione PER TUTTI (come da volantino a lato ripor-
tato). Al termine: rinfresco per tutti 

LAVORI IN CHIESA 

Mi è stato chiesto: «E i lavori in Chiesa?» I lavori 

appena arriva il benestare della Curia unito al Bene-

stare della Soprintendenza riprenderanno.  

Si provvederà alla rifacitura del tetto sopra le due 

cappelle del Sacro Cuore e della Madonna e si inter-

verrà alla sistemazione definitiva dell’altare della 

Madonna. In un secondo tempo si provvederà 

all’altare del Sacro Cuore e al Presbiterio. Ancora 

una volta cogliamo l’occasione per ringraziare colo-

ro che nel nascondimento offrono un piccolo o gran-

de contributo per i lavori. 
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Un lavoro malfatto …  Un lavoro ben fatto 
Tre operai in un sotterraneo lavorano con gran fatica. 
In aiuto a questi, altre persone... per studiare, pensare, indovinare una 
soluzione giusta di un difficile problema.  
Alla base, il lavoro mal fatto di un tale: a suo tempo fece male un lavoro 
che allora era facilissimo fare bene.  
Ora, per rimediare, sono necessarie 3-5 persone con un lavoro decuplo, 
una fatica massacrante.  
Bisogna far passare, a tutti i costi, un tubo da un punto ad un altro, distan-
ti tra loro ben 15 mt, catapultandolo a viva forza nel terreno.  
Alla fine, in qualche modo, il problema è "arrangiato".  
Eppure, a suo tempo, quando la pala aveva aperto per ben 4 mt. di pro-
fondità il terreno, sarebbe bastato che qualcuno si fosse ricordato che là 
in fondo era necessario quel tubo di scarico. 
Bastava "collocarlo"; senza particolare fatica... 
E pensavo tra me, ecco un esempio campione di una cosa che troppe vol-
te capita in questo povero mondo: uno che lavora male e se ne strafotte; 
o finge di fare e non fa; o non fa come deve; o non a tempo; o, anche, "si 
dimentica"… Poi altri dovranno fare, rifare, con perdita di tempo, danaro, e immensa fatica. 
E, qualche volta, rifare non sarà neppure più possibile. 
Siccome siamo tutti poveri uomini, perché non potremmo pensare seriamente se anche noi, qualche volta, abbia-
mo fatto male qualcosa? 
Forse allora non vi abbiamo dato tanto peso; oppure fu, tra l'altro, anche una piccola vigliaccheria. 
Sì, perché altri avranno dovuto rifare. 
O, in qualche modo, certo qualcuno avrà dovuto riparare. Già Qualcuno (= Gesù) ha dovuto riparare per tutti. 
Ma il "mal fatto" richiede una continua "riparazione" anche da parte dei fratelli. 
II "fare male" non è mai una furberia, né una scorciatoia; è sempre una cosa sbagliata. 
"Un lavoro ben fatto è fatto per sempre" diceva un operaio che ho conosciuto qualche anno fa.  

Si chiamava Achille, ed era dedicato soprattutto a ripassare le 
piastrelle storte o mal posate. 
I suoi ragionamenti erano sempre sobri e sapienti.  
Non finiva di dimostrare che "a far bene un lavoro ci si guadagna 
sempre"; che "I'operaio che lavora bene ci ha gusto"; che "per 
fare un lavoro ci si deve mettere il suo tempo; ma, quando è ben 
fatto è fatto per sempre". 
E lavorava tenace, quasi sempre carponi.  
Non fu visto mai in ozio. 
Chissà che questo spunto non ci faccia riflettere su una verità 
veramente grande, alla quale già accenna la Scrittura quando 
dice: "Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni 
faccenda sotto il cielo" (Qo 3,1). 
Beato chi si sforza di farsi un'abitudine di fare bene ciò che fa.  
Oggi, la tentazione di arruffare, è grande per tutti.  
Si può quasi dire che è una spinta di questa nostra caotica civiltà 
del... benessere. 
Forse ci farà bene tenere fissa nella memoria la frase saggia del 
nostro Achille: "UNA COSA FATTA BENE È FATTA PER SEMPRE". 

la Madonna Regina  
del Santo Rosario.  

- venerdì 4 ottobre ore 17,15 recita del 
Santo Rosario meditato durante 
l’adorazione  
- Sabato 5 ottobre ore 18,00 S. Messa 
solenne 
- Domenica 6 ottobre ore 11,30 S. 
Messa solenne e benvenuto a don 
Umberto Caporali (sacerdote residen-
te nella nostra comunità) 
- Domenica 6 ottobre ore 17,15 Pro-
cessione con la Statua della Madonna 
- Lunedì 7 ottobre ore 8,20 e ore 18,30 
Festa liturgica della Madonna del Ro-
sario 

Le cose più forti 
 
"Signore - 
 chiese il curioso al saggio - vorrei sapere quali 
sono le cose più forti del mondo".  
Il sapiente che viveva sulla montagna pensò 
qualche minuto, poi rispose. 
Le cose più forti del mondo sono nove.  

Il ferro è forte, ma il fuoco lo fonde. 
Il fuoco è forte, ma l'acqua lo spegne.  
L'acqua è forte, ma le nubi la evaporano.  
Le nuvole sono forti, ma il vento le spinge.  
Il vento è forte, ma la montagna lo vince.  
La montagna è forte, ma l'uomo la vince.  
L'uomo è forte, ma la morte lo vince. 
La morte è forte, ma l'amore sopravvive alla 
morte!".  
La cosa più forte di tutte è l’amore, perché 
“Dio è amore”.  
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