HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DEL
BATTESIMO

GIORGIA - CAMILLA ALICE
A queste nostre piccole sorelle e alle loro famiglie,
auguriamo un buon cammino di vita e di fede.

PRIMA DOMENICA
DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO
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SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
FIORINA COGNOLA
anni 78
BENVENUTO CAPUTI
anni 86
ADELE GRASSI
anni 94

L’evangelista Matteo riferendo l’incontro tra il Risorto e gli
Undici non solo riferisce il compito affidato da Gesù agli
Undici, saranno loro ormai a portare ovunque il Vangelo, ma
fa notare anche il “dubbio” che si è annidato sul cuore dei
discepoli di fronte al Signore che ha dato loro appuntamento
in Galilea. E proprio questi uomini “dubbiosi” saranno i primi
missionari del Vangelo. Per noi, ma non per Gesù, potrebbe
sembrare una contraddizione affidare a uomini in preda al
“dubbio” proprio l’annuncio di una grande certezza: che
l’Uomo della croce è il Vivente.
Forse anche noi, talvolta, siamo presi dal dubbio e le grandi e
consolanti parole evangeliche ci sembrano troppo grandi per
essere vere. Oggi scopriamo che anche i primi discepoli hanno
conosciuto l'inquietudine del dubbio; aggiungiamo: sana
inquietudine, come già diceva sant’Agostino, se suscita in noi
una ricerca e una più seria riflessione.
Il “dubbio” può essere il primo passo verso una fede più
matura? Perché No?

p. Luca

BANCO ALIMENTARE - CARITAS - CENTRO DI ASCOLTO

INSIEME POSSIAMO
FARE TANTO PER MOLTI…

BENEDIZIONE
DELLE FAMIGLIE

Carissimi, da molti anni persone e famiglie bisognose si
rivolgono alla Parrocchia di sant’Angela Merici per avere un sostegno.

“Pace a questa casa e a chi vi
abita…”

Grazie ai volontari del Centro d’ascolto, del Banco alimentare e
della Caritas si cerca con buona volontà di rispondere all’appello del
Vangelo dei poveri. Sono oggi circa 74 famiglie, cioè oltre 210 fra
uomini, donne di cui 82 bambini, che aiutiamo dando loro
gratuitamente prodotti alimentari essenziali, oltre ad indumenti e
giocattoli ai bambini.

La benedizione delle famiglie inizierà il 6
novembre. Sarete raggiunti dalla lettera del
parroco p. Luca, che annuncerà il giorno e da
quale ora inizierà la benedizione.

Una realtà che ha sempre più bisogno di aiuto: per questi motivi
SABATO 9 E DOMENICA 10 NOVEMBRE, IN OCCASIONE DELLA
CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE, promuoviamo una raccolta
straordinaria di fondi per sostenere queste forme e iniziative di aiuto.

Anche quest’anno giunge puntuale il momento bello della visita
alle famiglie per portare la benedizione del Signore.

Per partecipare e contribuire, basta deporre l’offerta nell’urna
centrale posta all’ingresso della chiesa o in quella collocata vicino alla
cappella di San Giuseppe.
Inoltre con un contributo annuo di 150 euro è possibile
adottare simbolicamente una delle famiglie bisognose, per tutto l’anno,
versando direttamente la somma al Parroco p. Luca. l vostro aiuto ci
permette davvero di fare molto. Grazie alla vostra disponibilità
potremo continuare il nostro sostegno
a queste famiglie.
I volontari
del Centro di ascolto,
del Banco Alimentare
e della Caritas

Dio entra nella vostra vita e nella casa in cui abitate per portare il
suo desiderio di bene e l’augurio di pace. Passare di casa in casa è
un modo per dire che la fraternità esce dalla chiesa ed entra nella
quotidianità del vostro vissuto.
Chi busserà alla porta della vostra casa porterà questo saluto:
“pace a questa casa e a chi vi abita…”. Augurerà e porterà la pace,
cioè: armonia, comunione, fraternità, pazienza, benevolenza, bene.
In punta di piedi, e con grande rispetto, bussiamo alla vostra porta
e vi chiediamo di accoglierci. Veniamo nel nome del Signore e
abbiamo solo un desiderio: portare la benedizione e la
benevolenza di Dio perché vi protegga e sostenga nel vostro
cammino e riempia la vostra casa della sua amorevole presenza
Un vostro fratello, parroco

