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6 ottobre 2019

Ventisettesima Domenica Fra l’anno (c)

Prima lettura: Dal libro del profeta Abacuc (1, 2-3; 2, 2-4)
 «Il giusto vivrà per la sua fede».

Salmo Responsoriale: (Sal 94) 
 Ascoltate oggi la voce del Signore.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo  
(1, 6-8. 13-14)

 «Non vergognarti di dare testimonianza al Signore nostro».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (17, 5-10)
 «Se aveste fede!».

Nel mese di settembre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 5.965,00€. Grazie per la vostra generosità.

AVVISI

• Domenica 6 ottobre 2019
ore 12.00 in chiesa: Supplica alla Madonna del Rosario di 

Pompei (al termine della Messa delle 11.30).
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

ottobre 2019 
Mese Missionario Straordinario

Battezzati e inviati: 
la Chiesa di Cristo in missione nel mondo

Catechesi di Papa Francesco
la santa messa

 La Chiesa vuole unirci a Cristo e diventare con il Signore un solo 
corpo e un solo spirito. È questa la grazia e il frutto della Comunione 
sacramentale: ci nutriamo del Corpo di Cristo per diventare, noi che ne 
mangiamo, il suo Corpo vivente oggi nel mondo.
 Mistero di comunione è questo, la Chiesa si unisce all’offerta di 
Cristo e alla sua intercessione e in questa luce, «nelle catacombe la Chiesa 
è spesso raffigurata come una donna in preghiera con le braccia spalanca-
te, in atteggiamento di orante come Cristo ha steso le braccia sulla croce, 
così per mezzo di Lui, con Lui e in Lui, essa si offre e intercede per tutti 
gli uomini» (CCC, 1368). La Chiesa che ora, che prega. È bello pensare 
che la Chiesa ora, prega. C’è un passo nel Libro degli Atti degli Apostoli; 
quando Pietro era in carcere, la comunità cristiana dice: “Orava inces-
santemente per Lui”. La Chiesa che ora, la Chiesa orante. E quando noi 
andiamo a Messa è per fare questo: fare Chiesa orante.
 La Preghiera eucaristica chiede a Dio di raccogliere tutti i suoi 
figli nella perfezione dell’amore, in unione con il Papa e il Vescovo, men-
zionati per nome, segno che celebriamo in comunione con la Chiesa uni-
versale e con la Chiesa particolare. La supplica, come l’offerta, è presen-
tata a Dio per tutti i membri della Chiesa, vivi e defunti, in attesa della 
beata speranza di condividere l’eredità eterna del cielo, con la Vergine 
Maria (cfr CCC, 1369-1371). 


