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Gesù ha posto tutto se stesso a servizio degli uo-

mini, ha dato la sua vita per noi. Nel vangelo pro-

pone, oggi come allora, lo stesso messaggio: chi 

vuole essere “primo” nella comunità dei discepoli 

deve imparare a servire e a dare la propria vita. 

La prospettiva del servizio sostituisce quella del 

potere o, meglio, esprime il vero potere affidato 

ai discepoli. La liturgia di oggi ci invita a riflette-

re sullo stile delle nostre comunità cristiane, sulle 

gelosie, divisioni, rivendicazioni che spesso regnano all’interno della 

comunità di Gesù. 

La Parola del Papa 
“Ai cristiani di tutte le comunità del mondo desidero chiedere special-

mente una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e 

luminosa. Che tutti possano ammirare come vi prendete cura gli uni 

degli altri, come vi incoraggiate mutualmente e come vi accompagna-

te: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 

se avete amore gli uni per gli altri. Attenzione alla 

tentazione dell’invidia! Siamo sulla stessa barca e an-

diamo verso lo stesso porto! Chiediamo la grazia di 

rallegrarci dei frutti degli altri, che sono di tutti”.  

Riflessione sulla Parola di Dio  

“Le anime dei giusti sono  

nelle mani di Dio” 
 

Due anni, il 21 ottobre, don Donato Panna 

raggiungeva il paradiso. Lo ricordiamo con af-

fetto per il bene che ha testimoniato quando era 

in mezzo a noi. 



.APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Mercoledì 24 ore 19. 30 
 

Incontro con i giovani/issimi 

Venerdì 26  

Preghiera per il Sinodo 

ore 19.30  CHIESA MADRE 

5 settimana   (21-28 ottobre) 

RINGRAZIAMENTO 
La fine del mese dedicato alla Missione 

segni l’inizio di un rinnovato entusiasmo 

per l’annuncio del Vangelo sino ai confini 

della terra. 

PREPARIAMOCI A  

VIVERE  

INSIEME  

QUESTO EVENTO 

 

SABATO 27  

PARTENZA PER  SAN 

GERARDO MAIELLA 

- MATERDOMINI - 

ORE 05.30  

DAL PIAZZALE  

DIETRO LA CHIESA 


