
QUINTA DOMENICA 
DOPO IL IL MARTIRIO 
DI GIOVANNI BATTISTA 
DIO CI DONI PACE, DIO CI LIBERI DALLA PANDEMIA. 

2 ottobre 2022 n° 40 
Fate del bene L’amore non è soltanto un sentimento generico, 
perché se è vero amore si esprime attraverso azioni concrete; 
azioni che hanno una direzione ben precisa, anche quello che Gesù 
chiama il nemico, il non gradito, colui o colei che faccio fatica a 
sopportare, ecc. Il nemico non é il non-credente, non é neanche il 
lontano, nemici spesso sono le persone che abbiamo vicino perché 
invadono o feriscono il nostro orgoglio o la nostra libertà. 
Benedite. Nella Bibbia la benedizione viene usata solo per Dio, 
perché è da lui che viene ogni bene. Qui invece è chiesto un 

ulteriore passaggio: credere 
che anche dai nostri nemici 
può venire qualcosa di 
buono... imparare a vedere 
anche in loro del positivo 

avendo il coraggio di ammetterlo; la redenzione è sempre 
possibile, per tutti, anche per me e per noi. 
Pregate. Con grande saggezza si dice che la preghiera cambia il 
nostro cuore. Nella preghiera, parlando con Dio dei nostri nemici, 
scopriamo che Gesù stesso ha pregato per noi sul Golgota... 
portando la sua preghiera fino alle estreme conseguenze. Questo 
ci da’ speranza, ci aiuta a coltivare sentimenti di benevolenza 
proprio verso chi non pensavamo. La preghiera per i nemici è il 
livello più alto dell’amore che passa attraverso le mani (“fate”) e la 
bocca (“dite”) per raggiungere il cuore (“pregate”). La preghiera 
esige un cuore puro, perché davanti a Dio non si può mentire. 
                                                                                       p. Luca 
 
 



CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE con il seguente ODG: 
 Inizia un nuovo Anno Pastorale: mandato del 16 ottobre. 
 LETTERA DI INIZIO ANNO del parroco sul tema dell’Anno 

pastorale Diocesano: la preghiera. Titolo e tema: HAI UN MINUTO PER 
ME?  

 LA LETTERA PASTORALE ARCIVESCOVO: come utilizzarla? 
 UNA LUCE NELLA NOTTE. Proposta di più occasioni di 

adorazione prolungata in questo anno dedicato alla preghiera? 
 Presentazione di un testo sull’identità della nostra comunità. 
 Recupero di momenti di vita della comunità: celebrazione degli 

anniversari di matrimonio; giornata del malato con unzione 
comunitaria, battezzati nell’ultimo anno, ecc. 

 Catechesi/formazione adulti: Avvento 2022/Quaresima 2023. 
 Benedizione Natalizia delle famiglie… modalità. 
 Commissioni parrocchiali e referenti. 
 “Notiziario Parrocchiale”: a che punto siamo? 
 Benedizione ALBERO DELLA VITA. 
 Identificazione del nuovo Segretario del CPP (dopo la partenza 

di Simona). 
 Varia ed eventuali… 

 
MISSIONARI NELL’OGGI DELLA VITA 

Di fronte alle sfide contemporanee e alla tragedia delle guerre, è quanto 
mai necessario dare risalto a un aspetto significativo della missione, 
quello della testimonianza della pace, vissuta in prima persona, 
singolarmente e come popolo, ancorando le nostre azioni alla certezza 
che ci ha comunicato il Signore Gesù: «Pace a voi, vi lascio la mia pace, 
vi do la mia pace». Noi cristiani siamo sicuri che la pace autentica è dono 
del Risorto, un dono che siamo chiamati a donare a nostra volta agli altri, 
intrecciando tra di loro verità, giustizia e misericordia. La verità è una 
compagna inseparabile della giustizia e della misericordia. Tutte e tre 
unite, sono essenziali per costruire la pace. Questa testimonianza della 
pace è impegno da vivere ogni giorno, nei vari ambienti, così da essere 
missionari “porta a porta”. 
 


