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Il primato della grazia 
“Impegnarci con maggior fiducia, nella pro-
grammazione che ci attende, ad una pastorale 
che dia tutto il suo spazio alla preghiera, perso-
nale e comunitaria, significa rispettare un prin-
cipio essenziale della visione cristiana della vi-
ta: il primato della grazia.  
C'è una tentazione che da sempre insidia ogni 
cammino spirituale e la stessa azione pastorale: 
quella di pensare che i risultati dipendano dalla 
nostra capacità di fare e di programmare. Cer-

to, Iddio ci chiede una reale collaborazione alla sua grazia, e dunque ci invita 
ad investire, nel nostro servizio alla causa del Regno, tutte le nostre risorse di 
intelligenza e di operatività. Ma guai a dimenticare che «senza Cristo non 
possiamo far nulla» (cfr Gv 15,5). 

La preghiera ci fa vivere appunto in questa verità. Essa ci ricorda costan-
temente il primato di Cristo e, in rapporto a lui, il primato della vita interiore 
e della santità. Quando questo principio non è rispettato, c'è da meravigliarsi 
se i progetti pastorali vanno incontro al fallimento e lasciano nell'animo un 
avvilente senso di frustrazione? Facciamo allora l'esperienza dei discepoli 
nell'episodio evangelico della pesca miracolosa: «Abbiamo faticato tutta la 
notte e non abbiamo preso nulla» (Lc 5,5).  

È quello il momento della fede, della preghiera, del dialogo con Dio, per 
aprire il cuore all'onda della grazia e consentire alla parola di Cristo di passa-
re attraverso di noi con tutta la sua potenza: Duc in altum! Fu Pietro, in quel-
la pesca, a dire la parola della fede: «Sulla tua parola getterò le reti» (ibid.). 
Consentite al Successore di Pietro, in questo inizio di millennio, di invitare 
tutta la Chiesa a questo atto di fede, che s'esprime in un rinnovato impegno 
di preghiera. 

Ascolto della Parola 
Non c'è dubbio che questo primato della santità e della preghiera non è 

concepibile che a partire da un rinnovato ascolto della parola di Dio. Da 
quando il Concilio Vaticano II ha sottolineato il ruolo preminente della parola 
di Dio nella vita della Chiesa, certamente sono stati fatti grandi passi in avan-
ti nell'ascolto assiduo e nella lettura attenta della Sacra Scrittura. Ad essa si è 
assicurato l'onore che merita nella preghiera pubblica della Chiesa. Ad essa i 
singoli e le comunità ricorrono ormai in larga misura, e tra gli stessi laici sono 
tanti che vi si dedicano anche con l'aiuto prezioso di studi teologici e biblici.  

Soprattutto poi è l'opera dell'evangelizzazione e della catechesi che si sta 
rivitalizzando proprio nell'attenzione alla parola di Dio. Occorre, carissimi Fra-
telli e Sorelle, consolidare e approfondire questa linea, anche mediante la dif-
fusione nelle famiglie del libro della Bibbia. In particolare è necessario che 
l'ascolto della Parola diventi un incontro vitale, nell'antica e sempre valida 
tradizione della lectio divina, che fa cogliere nel testo biblico la parola viva 
che interpella, orienta, plasma l'esistenza”. 

S. Giovanni Paolo II, Novo Millennio ineunte, 2001, nn. 38-39 

La Parola e la fede Dio nella nostra vita 
“A mezzanotte si alzò un grido: 

“Ecco lo sposo! Andategli incon-
tro”.                Matteo 25, 1-13 

 

La sapienza di Dio si lascia tro-
vare da quanti la cercano, l’amano 
e ascoltano docilmente la sua voce 
soave. Ella, nella sua benevolenza, 
ci cerca, chiamandoci per le strade 
(I Lettura).  

Il salmista richiama la nostra vo-
cazione: appartenendo a Dio, sia-
mo fatti per lui. Desiderandolo 
giorno e notte e dedicandoci libe-
ramente al suo servizio, troveremo 
in lui il nostro aiuto.  

Attraverso la parabola delle die-
ci vergini (Vangelo) Cristo, sposo 
della chiesa, ci invita a vegliare e a 
tenerci pronti per il banchetto nu-
ziale con lui nella Gerusalemme ce-
leste. Occorre progredire nel pelle-
grinaggio della fede alimentando la 
lampada della nostra vita con l’olio 
della sua Parola, perché possiamo 
essere luminosi, rendendogli testi-
monianza con le opere buone della 
carità misericordiosa, nell’attesa 
della sua gloriosa venuta. 

Crediamo fermamente in lui, 
morto e risorto per la nostra sal-
vezza, fondamento della nostra 
speranza nella vita eterna e nella 
risurrezione futura. E crediamo che 
il Padre celeste nell’ora della no-
stra morte ci radunerà con lui per 
mezzo di Cristo Gesù, Salvatore e 
buon Pastore (II Lettura), il quale 
si fa riconoscere qui e ora nello 
spezzare il pane. 

don Francesco Dell’Orco 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

09/11 
10/11 
11/11 
12/11 
13/11 
14/11 
15/11 

Gv 2, 13-22 
Lc 17, 7-10 
Lc 17, 11-19 
Lc 17, 10-25 
Lc 17, 26-37 
Lc 18, 1-8 
Mt 25, 14-30 

do al Duomo per spedire un’offerta: è segno di affetto e 
vicinanza a chi si dedica al bene di tutti. 

 

Vangelo in streaming 
 

Desideriamo leggere e meditare insieme a voi il van-
gelo. Lo faremo in via streaming, come per la Messa 
domenicale. Prossimamente vi faremo conoscere il gior-
no e l’ora, almeno ogni quindici giorni. È un momento 
per trovarci insieme alla scuola del vangelo. 

 

Dalla Caritas 
La Caritas Parrocchiale, da tempo, ha aperto la 

nuova sede in via XXIV Maggio n. 17 e opera con 
grande entusiasmo e con grande movimento di perso-
ne. Grazie al Gruppo veramente disponibile e attivo.  

Il Centro è aperta martedì e venerdì, dalle 10 alle  
12, offre un aiuto in viveri e vestiario a chiunque si tro-
va in sitazione di bisogno. 

Occorre presentare l’ ISEE, che sia pari o inferiore a 
6.000 euro, oppure attestazione di accertata condizione 
di indigenza da parte del comune, con il quale la Caritas 
collabora fattivamente. 

Vi aspettiamo a braccia aperte presso la sede in Via 
XXIV Maggio n. 17, martedì e venerdì, ore 10-12. 

 

Nella sede della Caritas Parrocchiale c’è una mostra 
di “KOKEDAMA” (composizione di muschio e fiori) e di 
fiori in bottiglia. Si può visitare la mostra nei giorni di 
martedì e venerdì dalle ore 10 alle 12 ed acquistare la 
piantina desiderata, lasciando un’offerta che verrà de-
stinata alle famiglie bisognose. 

In adorazione 
Papa Benedetto XVI, l’11 settembre 2006, si esprime 

così: “Un modo essenziale dello stare col Signore è l’A-
dorazione eucaristica...  

Nell’Ostia sacra Egli è presente, il vero tesoro, sem-
pre per noi raggiungibile. Solo nell’adorazione di questa 
sua presenza impariamo a riceverlo in modo giusto – 
impariamo il comunicarci, impariamo dall'interno la cele-
brazione dell’Eucaristia. Vorrei citare in questo contesto 
una bella parola di Edith Stein, la santa Compatrona 
d’Europa, che scrive in una sua lettera: "Il Signore è pre-
sente nel tabernacolo con divinità e umanità. Egli è lì, 
non per sé stesso, ma per noi: perché è la sua gioia sta-
re con gli uomini. E perché sa che noi, così come siamo, 
abbiamo bisogno della sua vicinanza personale. La con-
seguenza per quanti pensano e sentono normalmente è 
quella di sentirsi attratti e di soffermarsi lì ogniqualvolta 
e finché è loro concesso" (Gesammelte Werke VII, 136f).  

Amiamo lo stare col Signore! Là possiamo parlare con 
Lui di tutto. Possiamo esporgli le nostre domande, le 
nostre preoccupazioni, le nostre angosce. Le nostre 
gioie. La nostra gratitudine, le nostre delusioni, le nostre 
richieste e le nostre speranze. Là possiamo anche ripe-
tergli sempre di nuovo: "Signore, manda operai nella tua 
messe! Aiutami ad essere un buon lavoratore nella tua 
vigna!" 

 

Anche in questi giorni di pandemia RICORDIAMO la 
possibilità di fare adorazione: 

OGNI GIOVEDI’ dalle 9 del mattino alle 6 del po-
meriggio, sull’altare maggiore della Cattedrale è esposto 
il Santissimo Sacramento. Durante il giorno alcune per-
sone si fermano in adorazione. Ma quanti potremmo es-
sere di più! Andando a far la spesa o una commissione, 
oppure andando apposta in Cattedrale, possiamo fer-
marci, adorare in silenzio, pregare. 

 

LUNEDI’, MARTEDI’, VENERDI’, dalle 15 alle 
16, si prega la Coroncina della Divina Misericordia, il S. 
Rosario, si fa adorazione o Va Crucis. Nella chiesa dello 
Spirito Santo. Chiunque può venire e pregare, per tut-
to il mese di novembre! Senza nulla togliere alla preghie-
ra di quanti si recano ogni giorno a Battaglia, anzi inco-
raggiandoli, sempre dalle 15 alle 16. 

I tempi sono difficili. Per noi cristiani vale il principio 
che la prima forza da sviluppare è la preghiera, quella 
personale, e familiare e anche comunitaria. Nella chiesa, 
insieme, si moltiplicano la forza e la speranza. 

 

Per i Sacerdoti 
 

Tutti conosciamo l’impegno dei sacerdoti, che de-
dicano la loro vita al servizio delle parrocchie. Animano 
la loro comunità con tante attività negli oratori, nei cam-
pi estivi, negli incontri di formazione per famiglie, nel 
catechismo, nelle attività di gruppo. 

La loro presenza è un dono prezioso per tutti ma 
ha bisogno del sostegno di tutti. Anche nella nostra Uni-
tà Pastorale è più urgente il bisogno di preti. Per questo 
mi rivolgo a quanti sono consapevoli del valore di tale 
presenza, perché li aiutino generosamente. 

L’offerta per il sostentamento del Clero, deduci-
bile nella dichiarazione dei redditi, è via di condivisione 
fraterna, possibile a tanti. Si prenda un bollettino in fon-

 

DOMENICA  8  novembre 
*XXXII Domenica T.O. A. IV Settimana Liturgia Ore 
* Nella S. Messa delle 10.30: Ricordo Caduti. 
 

LUNEDI’  9  novembre 
* A causa della attuale pandemia, i CATECHISTI 
si incontrano in parrocchia a gruppi di classe, 
possibilmente in questa settimana, ore 20.00. 
 

GIOVEDI’  12  novembre 
* Adorazione Continua in Duomo dalle 9 alle 18.  

 

VENERDI’  13  novembre 
* A causa della attuale pandemia, rimandiamo al 
prossimo mese celebrare la Divina Misericordia 

 

DOMENICA  15  novembre 
*XXXIII Domenica T.O. A. I Settimana Liturgia Ore. 

Calendario 
8  -  15  novembre  2020 


