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NOTIZIARIO della COMUNITA’

OTTOBRE

mese del ROSARIO
e della MISSIONE

A seguito delle recenti
disposizioni precauzionali emanate dal Comune di Genova per la nostra zona (che vieta assembramenti
e spostamenti non giustificati dopo
le ore 21), la recita del ROSARIO in
programma martedì 27 in chiesa,
viene cancellata.

Nel mese di Novembre

in particolare il 2 novembre

in tutto il mondo, i cristiani hanno un particolare ricordo
per i propri defunti e celebrano Messe in loro suffragio.
E’ in questa preghiera, resa forte nell’Eucaristia
(che rende presente il sacrificio di Gesù per tutti noi), che
rinsaldiamo il legame con i nostri cari
che ci hanno preceduto nell’abbraccio con il Padre.
Fin dai primi secoli dell’esperienza cristiana, la Chiesa celebra Messe “in suffragio” dei
defunti. Lo fa in ragione del legame che c’è tra il sacrificio di Cristo Gesù e la speranza
cristiana. Per mezzo della Croce Gesù ci ha restituito alla Vita eterna del Padre, strappandoci via dal dominio che satana voleva avere su noi.
Celebrare la santa Eucaristia (la Messa) è rendere attuale e presente il dono della vita
di Gesù per garantirci la libertà definitiva e la possibilità della nostra salvezza.
Quando celebriamo l’Eucaristia, nel ricordo nei nostri defunti, domandiamo al Signore
che soprattutto per i nostri cari si realizzi quella salvezza e quella pienezza di Vita in Dio
che noi accogliamo da Cristo Gesù, in forza della nostra fede.
E’ un dono grande che condividiamo con i nostri cari e che intendiamo estendere a tutti
i defunti. Ma in particolare a quelli un po’ dimenticati e, forse, un po’ trascurati da chi ha
vissuto qualche tempo con loro. Nella “carità” che unisce misteriosamente le persone, anche al di là della morte, rivolgiamo a Dio Padre la nostra preghiera soprattutto per loro.
E per le persone che abbiamo conosciuto e che abbiamo stimato e amato, offriamo il dono
straordinario dell’Eucaristia con spirito di riconoscenza e di gratitudine per coloro ai quali siamo legati per parentela o per affetti.
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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
La nostra Comunità cristiana ha risposto all’invito di Papa Francesco con la preghiera e con la “colletta” nelle varie Messe di sabato 26 e domenica 27 ottobre.
La donazione complessiva della Comunità è stata di
1.281,04 euro.

Con la giornata di Sabato 24 ottobre
riprende l’iniziativa educativa dei giovani,
che si mettono a servizio per la cura e il rispetto dell’ambiente,
realizzando le preziose indicazioni dell’enciclica
di Papa Francesco dal titolo “Laudato sii”.
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