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Cari fratelli e sorelle,  
 

 
abbiamo celebrato con 

gioia, martedì 29 settembre, 
l’anniversario della 
Dedicazione della nostra 
chiesa parrocchiale: segno e 
strumento della nostra unione 
con Dio. In questo luogo 
santo, il Padre ci edifica come 
tempio vivo, ci raduna e ci fa 
crescere come corpo del 
Signore. 

 
Con nuovo entusiasmo 

abbiamo dato inizio, 
mercoledì 30 settembre, alla 
catechesi dei fanciulli che si  

 
 
 
 

 
preparano a partecipare 

alla mensa eucaristica.  
È un segno di ripresa del 
cammino con rinnovata 
speranza. 
 
*CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

- Settembre: 23, 30 
- Ottobre: 7, 14, 21 
- Novembre: 4 

(celebrazione del 
sacramento del Perdono), 
11, 18, 25 (incontro di 
preghiera nel tempo di 
Avvento) 

- Dicembre: 2, 9, 16 
(incontro di preghiera a 
conclusione del cammino e 
in preparazione al Natale 
del Signore). 



Abbiamo davanti a noi Ottobre 
 

…mese missionario 
Il messaggio che Papa 
Francesco ci rivolge in vista 
della Giornata Missionaria 
Mondiale si caratterizza per 
una forte spinta vocazionale, 
ispirandosi alla vocazione del 
profeta Isaia: “Chi manderò?”, 
chiede Dio. “Eccomi, manda 
me” è la risposta di Isaia e 
vuole essere la risposta di tutti 
coloro che hanno preso 
coscienza del loro essere 
“battezzati e inviati”. In 
particolare, la vocazione 
missionaria si caratterizza nel 
portare a tutti gli uomini 
l’esperienza dell’amore di Dio 
per tutta l’umanità: «Dio rivela 
che il suo amore è per 
ognuno e per tutti (cfr Gv 
19,26-27)». Nel nostro contesto 

della Chiesa italiana 
desideriamo tradurre questa 
vocazione missionaria in un 
appello a tutti i credenti per 
diventare “ Tessitori di 
fraternità ”. 
 

 
…inizio del nuovo anno pastorale 

 
Assemblea Diocesana, a 

Cerreto Sannita, nella chiesa 
Cattedrale, venerdì, 2 ottobre, 
ore 19:00.  

 

https://www.diocesicerret
o.it/wd-interventi-vesc/non-
possiamo-vivere-senza-il-
signore-non-possiamo-vivere-
senza-i-fratelli/ 
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mese dedicato alla Madonna del Rosario 
Ravviviamo la consuetudine 
di pregare il rosario nella 
nostra comunità, come 
facciamo sempre prima della 
S. Messa vespertina e, 
soprattutto, nelle nostre 
famiglie. Meditando ogni 
giorno i misteri della vita di 
Maria alla luce dell’opera 
salvifica del suo Figlio, 
possiamo farLa partecipe 
delle nostre gioie, delle nostre 
preoccupazioni e dei 
momenti di felicità.  
 

La preghiera perseverante 
Ogni giorno, al termine del 
rosario in chiesa, pregheremo 
per una giovane famiglia, 
quella di  Francesco e Ilenia, 
affidandola all’intercessione 
del Servo di Dio FRA FERDINANDO 
TOSTO, nostro concittadino. 
Gesù insegnò agli apostoli 
«che dovevano pregare 
sempre, senza stancarsi mai» 
(Lc 18,1). Molte sue parabole 
sottolineano l’insistenza con 
cui dobbiamo presentare a 
Dio le nostre richieste: l’amico 
importuno, la vedova che 
infastidisce un giudice per 

obbligarlo a prendere in 
considerazione il suo caso… 
I Padri del deserto, nei loro 
apoftegmi (“racconti 
aneddotici”) tornano spesso 
sulla battaglia da ingaggiare 
per perseverare nella 
preghiera: 
«I fratelli domandarono 
all’abate Agatone: “Padre, 
qual è, fra le opere buone, la 
virtù che richiede maggiore 
sforzo?”. Egli rispose loro: 
“Perdonatemi, ma io credo 
che non vi sia maggiore sforzo 
di quello richiesto per pregare 
Dio. In effetti, ogni qualvolta 
l’uomo decide di pregare, i 
suoi nemici fanno di tutto per 
impedirglielo. Essi sanno, 
infatti, che possono 
ostacolare il suo cammino 
spirituale soltanto 
distogliendolo dalla preghiera. 
Qualsiasi opera buona una 
persona intraprenda, se sarà 
perseverante, troverà in essa 
la pace. Ma per la preghiera 
dovrà combattere fino 
all’ultimo respiro”». 
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…totale fiducia in Dio 

Non perdiamo tempo a 
chiederci perché le nostre 
preghiere non vengono 
sempre esaudite. Lo sono, 
invece, e tutte! Dio ascolta 
attentamente il più piccolo 
sussurro del nostro cuore. Egli 
ci esaudisce sempre, ben al di 
là dei nostri desideri e dei 
nostri meriti. 

Preghiera dell’inascoltato* 
Chiesi a Dio di essere forte 
per eseguire progetti 
grandiosi: 
Egli mi rese debole per 
conservarmi nell'umiltà. 
Domandai a Dio che mi desse 
la salute 
per realizzare grandi imprese: 
Egli mi ha dato il dolore per 
comprenderla meglio. 

Gli domandai la ricchezza per 
possedere tutto: 
Mi ha fatto povero per non 
essere egoista. 
Gli domandai il potere perché 
gli uomini avessero bisogno di 
me: 
Egli mi ha dato l'umiliazione 
perché io avessi bisogno di 
loro. 
Domandai a Dio tutto per 
godere la vita: 
Mi ha lasciato la vita perché 
potessi apprezzare tutto. 
Signore, non ho ricevuto 
niente di quello che 
chiedevo, 
ma mi hai dato tutto quello di 
cui avevo bisogno 
e quasi contro la mia volontà. 
Le preghiere che non feci 
furono esaudite. 
Sii lodato; 
o mio Signore, fra tutti gli 
uomini 
nessuno possiede quello che 
ho io! 

*Scritta da Kirk Kilgour, famoso 
pallavolista rimasto paralizzato nel 
'76 a seguito di un incidente 
durante un allenamento. La 
preghiera è stata letta da lui in 
persona di fronte al Papa durante 

il Giubileo dei malati a Roma. 



 
…con giovedì eucaristici 

Ogni giovedì, alle ore 
17:30, esporremo la SS.ma 
Eucarestia.  Si terrà un breve 
momento di adorazione 
personale, la recita del 
Rosario comunitaria e la 
benedizione eucaristica. 

Seguirà sempre, alle ore 18:30, 
la celebrazione della S. 
Messa. Durante la preghiera 
del Rosario (ma anche dalle 
ore 17,00) è possibile 
celebrare la Confessione.  

 
… PER TUTTI I GIOVEDÌ DEL MESE DI OTTOBRE 

 
 

ore 17,30: *Esposizione del SS. Sacramento 
*preghiera di adorazione personale 
*Rosario comunitario 
*Benedizione eucaristica 

Ore 18,30 *Santa Messa 
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