BEATA VERGINE DEL ROSARIO
7 OTTOBRE 1928 - 7 OTTOBRE 2018
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, i settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore,
anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome».
Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi
ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la
potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i
demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono
scritti nei cieli».
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo
lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose
ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai
deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e
nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo».
E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che
voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi
guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo
ascoltarono».
Parola del Signore

Novant'anni fa nasceva la nostra Parrocchia e tra sabato e domenica
festeggeremo abbondantemente…
Ma ci sarà un gesto in particolare che faremo, un gesto simile a quello dei
settantadue discepoli nella pagina di Vangelo che la liturgia ci propone,
andremo ad annunciare il Vangelo per le strade del nostro Rione. Tornare,o
cioè alla radice stessa dell’idea che fece nascere la Parrocchia: la necessità
di Dio tra le case.
Chi si dice “cristiano” deve chiedere per l’intercessione di Maria - Regina del
Santo Rosario - la grazia tutta speciale di scoprirsi inviato ad annunciare il
Vangelo; questo dono del Signore però, sgorgherà nei nostri cuori quando
scopriremo la bellezza della necessità di avere Dio tra le nostre case, quando
riscopriremo che la nostra vita è piatta senza di Lui.
Maria, Madre di Misericordia, ravviva in noi il desiderio di Dio, ravviva in noi il
desiderio di averLo tra le nostre case!

