Santi Vito e Modesto
(0481 533236)

San Pio X
(0481 090477)

Sito internet:

salesiani.chiesago.it

San Giuseppe Artigiano
(0481 535336)
E-mail parroco:

donagostino@icloud.com

Domenica 11 ottobre 2020
28ª del Tempo Ordinario

INVITATI ALLE NOZZE
Dal Vangelo secondo Matteo
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze
per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle
nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi
con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio
pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne
curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i
suoi servi, li insultarono e li uccisero».
Parola del Signore.
Letture della Domenica
Prima Lettura: Is 25,6-10a
Salmo:
Sal 22
Seconda Lettura: Fil 4,12-14.19-20
Vangelo: Mt 22,1-14

ALESSANDRINA MARIA DA COSTA
Martedì prossimo 13 ottobre i Salesiani celebrano in tutto il mondo la
Beata Alessandrina Maria da Costa. È una figura molto interessante ed
attuale anche oggi.
Presento un breve cenno biografico per poterla un po’ conoscere.
Originaria di Balazar, in Portogallo, nacque il 3
marzo 1904 e vi morì il 13 ottobre 1955. All’età di
quattordici anni si gettò da una finestra per difendere la sua verginità. Riportò gravi danni, che un
po’ alla volta la resero completamente paralizzata. Abbracciò la sua croce e in vari modi partecipò
alla passione di Gesù.
Nella sua parrocchia era conosciuta come “la malata di Balazar” o come “la crocifissa del Calvario”.
Aveva poco più di cinque anni quando cominciò a frequentare il catechismo e, proprio in questo periodo, sbocciò nel suo cuore l’amore
tenero e fiducioso per la Madonna. Con la Prima Comunione, ricevuta
a sette anni, ebbe inizio anche quel legame di amore che la unirà per
sempre a Gesù Eucaristia, legame rinsaldato dalla Comunione quotidiana e dalle frequenti visite al Santissimo Sacramento.
Era poco più che trentenne quando Gesù le parlò al cuore chiedendole che venisse manifestato al Papa il suo desiderio di consacrare il
mondo al Cuore Immacolato di Maria, essendo questa la strada più
sicura per salvare dall’eterna rovina l’umanità che aveva imboccato
inesorabilmente le strade del male.
La richiesta di Alessandrina venne presentata al Papa Pio XI, però solo
dopo diversi anni fu accolta. Solo nel 1942 il mondo intero venne consacrato al Cuore Immacolato di Maria proprio dal Card. Pacelli, che poi
sarebbe diventato Papa Pio XII.
Dal suo letto svolse un prezioso apostolato di preghiera e di consiglio
a favore dei numerosi visitatori, attratti dalle sue virtù e carismi
straordinari, che esercitò nella obbedienza alle autorità ecclesiastiche.
Il decreto sulle sue virtù eroiche è stato emesso nel 1995.
don Agostino

LA SETTIMANA LITURGICA
DOMENICA 11 OTTOBRE

28ª del Tempo Ordinario
San Giovanni XXIII, papa
Vangelo di Matteo 22,1-14
A Santi Vito e Modesto:
 alle ore 9.00 e 11.00: Celebrazione della Prima Comunione.
A San Giuseppe Artigiano:
 alle ore 11.00: Celebrazione della Prima Comunione (primo
turno).
LUNEDÌ 12 OTTOBRE
San Serafino da Montegranaro, religioso
Vangelo di Luca 11,29-32
MARTEDÌ 13 OTTOBRE

Beata Alessandrina Maria da Costa,
salesiana cooperatrice
Vangelo di Luca 11,37-41
A San Giuseppe Artigiano:
 alle ore 18.00: Gruppo della Parola: il Vangelo di Matteo.

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE San Callisto I, papa e martire
Vangelo di Luca 11,42-46
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE

Santa Teresa d’Avila,
vergine e dottore della Chiesa
Vangelo di Luca 11,47-54
VENERDÌ 16 OTTOBRE
Santa Edvige, religiosa
Vangelo di Luca 12,1-7
A San Giuseppe Artigiano:
 alle ore 15.00: Incontro per i bambini che faranno la Prima
Comunione nel secondo turno.
SABATO 17 OTTOBRE
Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire
Vangelo di Luca 12,8-12
DOMENICA 18 OTTOBRE 29ª del Tempo Ordinario
Vangelo di Matteo 22,15-21
A San Giuseppe Artigiano:
 alle ore 11.00: Celebrazione della Prima
Comunione (secondo turno).

LA FESTA DI DIO
A quanti oggi interessa partecipare alla gioia che tu offri?
Quanti sono disposti a lasciar perdere le proprie attività, gli affari, le abitudini, pur di partecipare a una festa che trasforma la
vita? E quanti reagiscono male se la proposta viene ripetuta e si
ricorda quanto sia importante?
Un giorno, quando apparirà chiaro il nostro comportamento
dissennato, proveremo una grande vergogna per i rifiuti e i calcoli meschini che abbiamo fatto, per il modo sconsiderato con
cui abbiamo reagito al tuo invito.
Gesù, apri i nostri occhi perché consideriamo la grandezza del
dono che ci viene fatto. Gesù, guarisci i nostri cuori perché non
compiano scelte, condivise purtroppo dai più, di cui dovremo
amaramente pentirci.

