
  

UN SEGNO DI RIPRESA: 

LA DOMENICA DELL’ULIVO 

 
Il nostro Arcivescovo propone di caratterizzare domenica 4 ottobre come “domenica dell’ulivo”. Non è stato 
possibile celebrare la Domenica delle Palme per entrare nella Settimana autentica ricordando l’ingresso festoso 
di Gesù in Gerusalemme. Pertanto è mancato anche quel segno popolare tanto gradito e significativo di far 
giungere in tutte le case un rametto d’ulivo benedetto. 
La “domenica dell’ulivo” intende ripensare spontaneamente alla colomba di Noé: “Trascorsi 40 giorni, Noé aprì 
la finestra che aveva fatto nell’arca e fece uscire un corvo. Esso uscì andando e tornando, finché si prosciugarono 
le acque della terra. Noé poi fece uscire una colomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo; non 
trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell’arca, perché c’era ancora l’acqua su tutta la terra. Egli 
stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell’arca. Attese altri sette giorni e di nuovo fece uscire la 
colomba dall’arca e la colomba tornò a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel becco una tenera foglia di 
ulivo. Noé comprese che le acque si erano ritirate dalla terra” (Gen 8,6-11). 
Nel tempo che abbiamo vissuto l’epidemia ha devastato la terra e sconvolto la vita della gente. Abbiamo atteso 
segni della fine del dramma. La benedizione dell’ulivo deve essere occasione per un annuncio di pace, di ripresa 
fiduciosa, di augurio che vuole raggiungere tutte le case. 
 
 
 

GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA 2020  
 
Carissimi,  “ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli 
del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta 
inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa 
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello steso tempo tutti 
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a 
vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti” 
La “solitudine” del Papa davanti alla basilica resterà nella mente di tutti, l’icona dell’angoscia che pareva insidiare 
pensieri e azioni, mentre la pandemia seminava incertezze e lutti. 
“Non siamo autosufficienti” ha detto il Santo Padre, ed è una verità da custodire dentro di noi, 
Mettendosi al fianco di chi si trova in difficoltà, la Chiesa  si è resa vicina con la presenza amica, con la parola 
fraterna, e anche con l’aiuto materiale, spesso indispensabile. In questo Francesco è stato d’esempio a tutti. Ora 
spetta a noi aiutare lui. Tocca a noi sostenere la carità fattiva del Santo Padre; c’è bisogno di testimoni della 
speranza per dare un sostegno vero a chi teme di non farcela, e per far giungere più lontano il grande cuore di 
Papa Francesco.  
Lo faremo anche con questo gesto semplice di un’offerta raccolta oggi in chiesa, mentre riceviamo un rametto di 
ulivo, auspicio e segno  di ripresa,  di speranza e di pace. 
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GRUPPI DI ASCOLTO 

L’Arcivescovo guiderà il primo Gruppo di Ascolto mercoledì 7 ottobre 

Diretta su: Chiesa TV canale 195. Telepace 187; piattaforma Sky nazionale 525 

s. ROSARIO 
Invochiamo insieme la mamma del cielo con la preghiera dell’Ave Maria 
(verrà recitata in chiesa prima della s. Messa delle 8.30  e delle 18.00) 

MESE MISSIONARIO 
Noi siamo alle prese con la pandemia, tantissime persone non conoscono ancora il dono di Dio per l’umanità 
che è Gesù. 
Per questo pregheremo insieme, condividendo anche la giornata missionaria del 25 ottobre. 

ITINERARIO  DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO – “CORSO DEI FIDANZATI” 
Viene proposto in tutto il mese di ottobre, il giovedì, in sala don Maino. 
Vuole essere un segno di vicinanza della parrocchia verso le coppie che decidono 
di sposarsi con il sacramento del matrimonio; è anche un desiderio di riscoperta 
della bellezza dell’amore cristiano a partire dalla rivelazione biblica e 
dall’insegnamento del Papa. 

PRIMA COMUNIONE e CRESIMA  
Quanti ragazzi e quante famiglie in attesa da maggio. Ma il Covid non 
la fa da padrone. Questo è il mese in cui potremo celebrare le Prime 
Comunione (in due turni, il 17 e 25 ottobre), e la Cresima (in tre turni il 
10 e l’11 ottobre).  
Saremo coinvolti nella gioia e nella festa di questi ragazzi e sarà 
motivo di ringraziare il Signore della Sua vicinanza e del Suo sostegno 
per il nostro cammino. 

CARLO ACUTIS, BEATO ! 
Avremo modo di parlare di questo giovane, genio dell’informatica e 
innamorato dell’Eucaristia che sarà proclamato Beato il prossimo 10 
ottobre ad Assisi. 
Una splendida testimonianza di un “santo della porta accanto”. 

Ottobre è il mese della “ripresa” di tanti momenti comunitari 

GRAZIE DON MAURO – BENVENUTO DON RONEL 
In due domeniche diverse abbiamo ringraziato il Signore per la 
presenza di sacerdoti che ci hanno accompagnato o che iniziano la 
presenza tra noi. Scrive Paolo all’amico Timoteo: la grazia di Dio ha 
sovrabbondato… (1 Tim. 1, 14) 
ragazzi, adolescenti e giovani hanno imparato a camminare 
insieme;  
e nuovamente saranno sostenuti: e questo è un segno prezioso in 

un contesto spesso frammentato e grigio nell’indifferenza. I ragazzi e i giovani ci 
conducono alla distesa bellezza del Vangelo! 
 Grazie. Auguri. Buon cammino. Con la nostra stima e la nostra preghiera.  


