
Orario delle S. Messe

XXVI del Tempo ordinario / anno B

Sabato 29 settembre 2012
•	ore	17.00	 Cappella	della	Missione	

Domenica 30 settembre 2012
•	ore	9.15	 Cristo	Re
•	ore	11.00	 S.	Maria	(con	battesimi)	

XXVII del Tempo ordinario / anno B
 
Sabato 6 ottobre 2012
•	ore	17.00	 Cappella	della	Missione

Domenica 7 ottobre 2012
•	ore	09.15	 Cristo	Re
•	ore	11.00	 S.	Maria

Tutti i venerdì presso la cappella 

•	ore	17.30	 Adorazione	eucaristica	(Espo-
sizione del Santissimo Sacra-
mento)

Da martedì a venerdì presso la cappella 

•	ore	17.45	 Recita	del	S.	Rosario
•	ore	18.30	 vedi	calendario	liturgico	delle	

S. Messe interno

N° d’urgenza: Nei giorni festivi e solo in 
caso di defunto/a, situazioni di fin di vita, 
malattia grave, vogliate gentilmente com-
porre il numero seguente 078 793 44 40.

Vita della comunità
•	 Sabato	29	settembre,	Gruppi	Giovanissimi	e	

Giovani sospesi / Bar 98: 21.30–23.30.
•	 Domenica	30	settembre:	Uscita	ricreativa	

Giovanissimi e Giovani a Europapark
•	 Martedì	2	ottobre,	ore	14.30,	 Incontro	

Gruppo Missionario nel Foyer. 
•	 Mercoledì	3	ottobre,	ore	19.30–21.00,	In-

contro libero «Coro don Giuseppe».
•	 Giovedì	4	ottobre,	ore	14.00–17.00,	visita	

agli ammalati.
•	 Sabato	6	ottobre,	ore	20.30–21.30,	Incon-

tro Gruppi Giovanissimi e Giovani. Bar 98: 
21.30–23.30.

•	 Mercoledì	10	ottobre,	ore	19.30–21.00,	pro-
ve del «Coro don Giuseppe».

•	 Giovedì	11	ottobre,	ore	14.00–17.00,	visita	
agli ammalati.

•	 In Missione con noi…
 Cena di beneficenza del

Sabato 20 ottobre 2012, il Gruppo Giovani e 
il Gruppo Giovanissimi organizzano, come già 
da qualche anno, una cena il cui ricavato sarà 
donato in parte al «Progetto Congo», che ha 

come scopo l’adozione a distanza di bambini/e 
di un’intera scuola in Africa e in parte all’As-
sociazione «Chiara e Francesco» che, a Torva-
ianica (Roma), gestisce una casa-famiglia per 
l’accoglienza a bambini e ragazzi/e che hanno 
vissuto e vivono situazioni di disagio.
I giovani e giovanissimi v’invitano dalle ore 
18.30 in poi (dopo la S. Messa delle ore 17.00) 
presso il centro della Chiesa di Cristo Re.

Al menù (bevande escluse):
– antipasti misti
– pasta alla boscaiola
– arrosto con contorno
Prezzo:
– adulti: Frs. 25.–
– bambini tra 7–10 anni: Frs. 10.–
– bambini sotto i 6 anni: gratis

Potrete inoltre acquistare e gustare dei fanta-
stici dolci.
Animazioni varie a sorpresa. Posti limitati!

Tagliando d’iscrizione per la Cena di 
benefi cenza di sabato 20.10.2012

Cognome:
Nome:
Indirizzo:
Telefono:
N° adulti:
Ragazzi (7–10 anni):
Bambini (sotto i 6 anni):
Firma:

Vogliate gentilmente consegnarlo in 
Missione entro il 13 ottobre 2012.

Il pagamento va effettuato alla consegna del 
presente tagliando.

CompriAMO 

Sabato 29 settembre 2012
08.00–17.00

Place Centrale

Bancarella di vendita di prodotti gastronomici 
e di pasticcini, organizzata dal Gruppo Giova-
nissimi e dal Gruppo Giovanissimi per poter 
finanziare alcuni progetti e una parte delle at-
tività dei gruppi.

La sfi da educativa
EMERGENZA o SFIDA educativa? Rim-
piangere il passato o aprire alla speranza nel 
guardare avanti.
La parola «sfida» ci invita maggiormente a co-
gliere i segni di novità presenti guardando ad essi 
come contributo e provocazione. Da questo do-
vrebbe sorgere il desiderio come Chiesa di met-
terci in ascolto di quelli che il Concilio Vaticano 
II nella Gaudium et spes ci indica come segni dei 
tempi: «Per svolgere questo compito, è dovere perma-
nente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di 
interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo 
adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai 
perenni interrogativi degli uomini sul senso della 
vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche. 
Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in 
cui viviamo, le sue attese, le sue aspirazioni e il suo 
carattere spesso drammatico». (GS 4)
Ciò che dovrebbe distinguerci potrebbe essere il 
rivedere la qualità dei nostri cammini educativi, 
attraverso un impegno che ci chiede, come è 
successo in passato in altri ambiti della vita della 
Chiesa, di ridare nuova forza e speranza. Insom-
ma, riprendere in mano la via dell’educazione e 
nello stesso tempo reinventarla e incarnarla nella 
cultura odierna, sapendo far tesoro di tutti i con-
tributi positivi di cui essa può essere portatrice. 
Fare dell’educazione non solo un luogo di ma-
turazione umana, ma anche spazio di proposta 
esplicita di Gesù invitando ad una sua vivente 
accoglienza, mostrando in ciò la fondamentale 
radice della nostra felicità e salvezza. Per questo, 
insieme al ruolo indispensabile che la comunità 
ha di testimoniare una fede vissuta concretamen-
te, occorre fare proposte invitando a fare delle 
esperienze che narrino la verità e la concretezza 
di quello che annunciamo.
Credo che occorra metterci molto in ascolto dei 
giovani e mettere in conto che forse non sono lo-
ro a dover cambiare ma piuttosto noi. In fondo la 
crisi che tanto paventiamo forse non è la loro ma 
la nostra, credo ci sia richiesto una grande umiltà 
nel riconoscerlo.
Condivido con voi la lezione che ho imparato da 
due ragazzi. Un ragazzo mi diceva: «don noi non 
rifiutiamo quello che ci dite, ma così come ce lo spiegate 
non lo capiamo e lo sentiamo lontano, dovete dircelo 
in modo più bello e divertente…», ha proprio ragio-
ne il Vangelo se vuole essere buona notizia deve 
anche essere bello concretamente e sperimentabile 
come tale; una ragazza mi suggeriva di «parlare di 
qualcosa che ci faccia stupire, qualcosa che non sappia-
mo e che ci faccia dimenticare quello che avevamo da 
dire al vicino, una cosa più interessante dei cellulari, 
che ci faccia guardare oltre Novellara», questo mi in-
vita a riproporre Gesù non come un «minestrone 
riscaldato», ma rinnovando il mio annuncio come 
capace non tanto di dare risposte ma di aprire 
orizzonti di stupore e strade per il cielo.
 Rielaborato da un testo di don Paolo Tondelli
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