
 

 

« LA MIA FEDE E’ FEDE? » 

 

Carissimi, 

in questi ultimi anni ci siamo molto soffermati sulla Bibbia, 

cercando di conoscerla e utilizzarla per la vita e la preghiera. 

A partire da questo mese, nei prossimi anni ci soffermeremo 

sulla fede di cui Dio ci ha fatto dono per aiutarci reciprocamente a 

coltivarla, farla crescere e purificarla, sempre con l’aiuto della 

Bibbia. 

La nostra fede consiste nella certezza che Dio ci è vicino, dà un 

senso alla nostra vita, comprese le sofferenze e la stessa morte. 

Questa convinzione dovrebbe spingerci ad essere più positivi, 

collaborativi e corresponsabili. Salvo alcune eccezioni, invece, vedo 

che l’atteggiamento generale è di diffusa rassegnazione di fronte alla 

vita e alle sue vicende. 

Da qui la domanda che questo mese ci vogliamo fare: la mia 

fede è la fede che Gesù si aspetta? 

La risposta a questa domanda cercheremo di costruirla mese 

dopo mese nel corso di quest’anno. 

Buon cammino a tutti, assicurandovi che vi accompagno con le 

indicazioni che lo Spirito Santo mi suggerisce, con la preghiera e la 

benedizione.   

 Ignazio Vescovo 

Lettera alle 

Famiglie 

 
Parrocchia 

SS. Salvatore e S. Maria 
San Salvatore di Fitalia (Me) 

Tel. 0941-486014 

17 OTTOBRE 2009  Sabato  

Ore 16.00 Incontro con i Catechisti 

Ore  18.00   S. Messa Chiesa SS. Salvatore 

 

18 OTTOBRE 2009  Domenica  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

Ore  08.30   S. Messa C\da S. Adriano 

Ore  09.30   S. Messa Santuario San Calogero 

Ore 11.00  S. Messa  Chiesa SS. Salvatore     

  APERTURA ANNO CATECHISTICO E PASTORALE 
Ore 18.00  S. Messa  Chiesa SS. Salvatore 

 

19 OTTOBRE 2009  Lunedì   

Ore 16.00 Incontro con i rappresentanti dei quartieri e delle contrade, i 

moderatori, i segretari e i coordinatori per iniziare il cammino 

delle “Piccole Comunità”. 

Ore  18.00   S. Messa Santuario San Calogero  

 

25 OTTOBRE 2009   DOMENICA XXX Domenica del Tempo Ordinario 

Ore  08.30   S. Messa C\da Grazia 

Ore  09.30   S. Messa Santuario San Calogero 

Ore 11.00  S. Messa  Chiesa SS. Salvatore  

Ore 18.00  S. Messa  Chiesa SS. Salvatore 

 
 

Tutte le Domeniche alle ore 11.00 

nella Chiesa del  SS.  Salvatore : Tutti 

i ragazzi accompagnati dai genitori e 

dalle catechiste si incontrano  

con GESU’. 



 

IIOO  VVII  DDIICCOO......  
 

 

1. Munnu è statu e munnu sarà 

2. Cu nasci tunnu nun poti moriri quadratu 

3. Destino dato non può essere cambiato 

4. Cu perdi l’onuri nun lu trova cchiù 

 
 

1. Io faccio una cosa nuova: il deserto fiorirà (Is 43,19ss) 

2. Convertitevi e credete al Vangelo (Mc 1,15) 

3. Se vuoi venire dietro di me, rinnega te stesso, 
prendi la tua croce e seguimi (Mt 16,24) 

4. Non ti condanno, ma va’ e non peccare più (Gv 8,11) 

 

DDIIAALLOOGGOO  IINN  FFAAMMIIGGLLIIAA  

Il Vescovo nell’ultima Visita Pastorale ha proposto un 
metodo per dialogare in famiglia usando la Bibbia e una 
scheda-guida. Provate a  realizzarlo. Chiedete al Parroco la 
scheda-guida di questo mese. 
 

     Ore         Classe       Giorno    Luogo    

Ore 15.00 I° Elementare   Sabato   Chiesa SS. Salvatore    

Ore 15.00 II° Elementare   Sabato   Chiesa SS. Salvatore    

Ore 15.00 III° Elementare  Sabato   Chiesa SS. Salvatore    

Ore 15.00 IV° Elementare  Sabato   Salone  Parrocchiale  

Ore 16.00 V° Elementare   Sabato   Chiesa SS. Salvatore  

 

 

     Ore         Classe       Giorno    Luogo   

Ore 16.00 I° Media    Sabato   Chiesa SS. Salvatore  

Ore 16.00 II° Media   Sabato   Chiesa SS. Salvatore   

Ore 16.00 III° Media    Sabato   Salone  Parrocchiale   

« PAROLA DI VITA » 
"Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime" (Lc 21,19). 

 

C'è chi sa perseverare per davvero: è colui che ama. L'amore, infatti, non 

vede ostacoli, non vede difficoltà, non vede sacrifici. E la perseveranza è 

l'amore provato. La Madonna è il tipo della persona perseverante. Sceglie 

Dio da piccola, come suo unico tutto, e vi rimane fedele tutta la vita. Si 

consacra a Lui nella verginità quand'è bambina - come vuole la tradizione - 

ma non teme di diventare madre quando Dio lo vuole. Diventa madre di 

Cristo e rimane vergine. Persevera nella sua vocazione quando Giuseppe ha 

delle perplessità, quando è costretta a dare alla luce il Figlio in una stalla, 

quando scappa con lui in Egitto, quando lo perde per tre giorni mentre era 

nel tempio. Persevera nell'amare Dio e la sua volontà tenendo nascosto il 

suo mistero per trent'anni, lasciando che Gesù compia la sua missione per 

tre anni. E tanta è la sua costanza a non deflettere dalla linea che Dio ha su 

di lei, che sa stare in piedi, in un mare di dolore, dinanzi al Figlio 

crocefisso. Poi, dopo l'Ascensione, è nel cuore della Chiesa nascente e 

persevera nel suo amore per Dio fino al punto d'esser assunta, alla sua ora, 

in Cielo. 

Chiara Lubich - Rocca di Papa, 26 gennaio 1979 

VVII  ÈÈ  SSTTAATTOO  DDEETTTTOO……  

DDEETTTTOO……  
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