OTTOBRE MISSIONARIO 2020:

Tessitori di fraternita’
L’ottobre missionario di quest’anno si pone sulla scia del Mese
Missionario Straordinario che abbiamo celebrato nel 2019. Il tema
“Battezzati Inviati”, che mirava a far riscoprire l’universalità della
vocazione missionaria, avrà il suo sviluppo nel tema di quest’anno: ogni battezzato è chiamato a far conoscere la bontà, la misericordia e l’amore di Dio per tutti gli uomini, prima di tutto attraverso
un atteggiamento di accoglienza e uno stile di vita basato sulla
“fraternità”. Nel celebrare questo mese missionario non possiamo
non tener conto anche, in modo significativo, del contesto storico
che stiamo vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate dalla
pandemia e con le conseguenze relazionali e sociali del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati sottomessi.
Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata
Missionaria Mondiale si caratterizza per una forte spinta vocazionale, ispirandosi alla vocazione del profeta Isaia: “Chi manderò?”,
chiede Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e vuole essere la risposta di tutti coloro che hanno preso coscienza del loro
essere “battezzati e inviati”. In particolare, la vocazione missionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza dell’amore di Dio per tutta l’umanità: «Dio rivela che il suo amore è per
ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-27)».
In questo percorso di riscoperta della “fraternità” non ci mancherà
certamente l’ispirazione che ci viene dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missionari che vivono la fraternità cristiana in
mezzo a popoli e culture estremamente lontane e differenti, ma
capaci di incontro e di comunione. In questa situazione di crisi
economica mondiale non possiamo ripiegarci su noi stessi e non
dobbiamo dimenticare coloro che possono camminare soltanto

la nostra partecipazione e con il nostro aiuto.
Buon ottobre missionario a ciascuno di voi…. ché possiamo
essere nelle realtà che viviamo Tessitori di fraternità.
Missioitalia.it
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XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Mt 21,33-43
Darà in affitto la vigna ad altri contadini.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del
popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva
un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a
dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo
uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più
numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto
per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro:
“Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”.
Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei
contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto
nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di
Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».

Parola del Signore

AVVISI SETTIMANALI
4—11 OTTOBRE 2020

DOMENICA 4 OTTOBRE XXVII DOMENICA T. O.
Ore 7,30—18 S. Messa in Parrocchia
Ore 9 e 11 Celebrazione delle S. Cresime
Ore 15.30 e 16.30 Celebrazione di due Battesimi
Ore 16 Riprende la TOMBOLA mensile in Oratorio
Ore 20 Incontro gruppi Adolescenti in Oratorio
(sono sospese la Messa delle 9 in Chiesa
e delle 10.30 in Oratorio)
MARTEDI’ 6 OTTOBRE
Ore 15 Catechesi per i ragazzi della Prima Comunione
Ore 20.30 Riunione genitori in vista della catechesi:
4°, 5° elementare e 1° media
Ore 21.30 Riunione genitori di 2° media
MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE
Ore 20.30 Riunione genitori in vista della catechesi:
1° e 2° elementare
Ore 21.30 Riunione genitori di 3° elementare

VENERDI’ 9 OTTOBRE
Ore 16 Adorazione eucaristica
Ore 20.30 In Oratorio incontro per le coppie che hanno
frequentato il corso fidanzati quest’anno
SABATO 10 OTTOBRE
Ore 15 Catechesi per i ragazzi della Prima Comunione

Ore 16,30 — 18 S. Messa in Parrocchia
Ore 20.30 Incontro in Oratorio per il gruppo delle giovani famiglie
DOMENICA 11 OTTOBRE XXVIII DOMENICA T. O.
Dalle ore 15 alle 18 in Oratorio
Iscrizioni per il nuovo anno catechistico
Ore 7,30 — 9 — 18 S. Messa in Parrocchia
Ore 12 e 16 Celebrazione di quattro Battesimi
Ore 20 Incontro gruppi Adolescenti in Oratorio

******************************************


Durante le iscrizioni al catechismo, sarà presente
in Oratorio, dalle 15.30 alle 17,30, il castello mobile
della Federazione Campanari Bergamaschi, con
dimostrazioni di suono delle campane da parte dei
campanari



Tra le iniziative del Mese missionario, il 6 ottobre
alle ore 18 si celebreranno sante Messe nei monasteri di clausura della Diocesi. Noi parteciperemo
a quella celebrata nel monastero delle Clarisse in
città. Sono invitati i componenti del gruppo Missionario.

Il sito internet della Parrocchia è:
www.parrocchiabrembatedisopra.it
tel Parrocchia: 380 6984169

