
Ogni anno la nostra Parrocchia dedica una 
giornata al sostegno delle opere caritati-

ve della Congregazione delle nostre Suore. Lo 
scorso anno abbiamo raccolto 2.500 euro che 
abbiamo consegnato nel marzo scorso alla Ma-
dre Generale. Quesi soldi sono stati utilizzati per 
l’acquisto di banchi per la Fatima School di Kum-
balanghi. Ecco il ringraziamento della Preside:
Carrissimo don Roberto,
   con molta gratitudine vorrei in-
formarvi che con il vostro generoso contributo ab-
biamo acquistato banchi e scrivanie per la nostra 
scuola come si vede nella fotografia . Abbiamo po-
tuto acquistare 42 banchi. Questi sono stati messi in 
3 classe,14 per ciascuna, Ora è altrettanto urgente 
averli per altre classi. Se poteste aiutarci potremmo 
accogliere un maggior numero di studenti. Grazie 
per tutto cio’ che state facendo per noi. Sono venuta 
a sapere che ti stai preparando per venire in Kerala 
a  gennaio prossimo. Benvenuto. Assicuriamo il nostro 
affetto e le nostre preghiere per te e i tuoi parrocchiani.
Con affetto.                                      Sr.Betsy, la superiora

A seguito della recente alluvione la Madre Ge-
nerale ci ha chiesto per quest’anno di indirizza-
re il nostro aiuto alle famiglie che hanno subito 
la recente alluvione. Infatti sappiamo che oltre  
300 sono stati i morti a causa delle inondazioni 
che hanno colpito il Kerala. Al momento sono 
oltre duecentomila quelli rimasti senza casa. 
Secondo il governo dello stato indiano gran 
parte delle persone sono morte travolte dai 
detriti causati dalle varie frane e smottamenti. 
Gli sfollati sono stati trasferiti negli oltre 1.500 
campi allestiti per far fronte all’emergenza. 
Sono migliaia gli abitanti del Kerala evacuati 
con elicotteri e barche, ma conviene lasciare 
la parola a Suor Francina che mi ha scritto una 
bellissima lettera: 
Caro don Roberto,
   saluti dal Kerala. La pioggia e la 
terra hanno quasi spazzato via la maggior parte del-

le città e dei villaggi di questa regione. Si vedono 
solo terreni inondati. Gli abitanti sfollati sono ospitati 
in scuole, università, chiese, conventi e abitazioni di 
parenti e amici. Ricchi e poveri, istruiti e non, indù, 
musulmani e cristiani sono tutti sotto lo stesso “tet-
to” condividendo spazio e cibo. Il sistema elettrico 
centrale è stato fortemente danneggiato. La pioggia 
ha iniziato a cadere nel mese di giugno ed ha conti-
nuato per due mesi, causando un immenso disastro. 
Alcuni nostri conventi e nostre scuole sono stati gra-
vemente colpiti dalle inondazioni: ecco perché non 
ho potuto inviare subito le informazioni sulla scuola

continua all’interno
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Raccolta a favore delle popolazioni alluvionate del Kerala
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Carissimi, 
             stasera stavo ascoltando don Ste-

fano che, nell’omelia della messa, spiegandoci 
la Parola di Dio ci invitava a “metterci la faccia”. 
Questa sua provocazione mi ha molto coinvol-
to e mi sono chiesto se sono capace di met-
terci la faccia. Il Signore Gesù l’ha fatto fino in 
fondo; ci ha talmente messo la faccia che ha 
messo in gioco tutto il suo corpo, tutta la sua  
vita. Quella croce che ammiriamo nelle nostre 
chiese o che ci portiamo appesa al collo è lì 
come segno del suo averci “messo la faccia”.
Oggi le giovani generazioni spesso rimprove-
rano noi cristiani perché non siamo testimoni 
credibili. Spesso diventa più credibile un divo 
che ci suggerisce l’acquisto di una merce (e 
loro lo fanno per soldi) che il Signore Gesù che 
ha testimoniato il suo insegnamento con la vita. 
E noi diventiamo testimoni credibili del Van-
gelo nella nostra famiglia, nell’ambiente di la-
voro, nella scuola, nella piazza, ...? e la nostra 
Chiesa è credibile di fronte al mondo? 
Cosa vuol dire essere credibili? Sicuramente 

non vuol dire essere perfetti. La perfezione 
non ci appartiene. Anche Gesù ha rinunciato 
alla perfezione quando si è fatto uomo! Non 
vuol dire nemmeno offrire dimostrazioni esat-
te del nostro operare. 
Si è credibili solamente attraverso la vita quo-
tidiana, spesso fragile, piena di dubbi, sempre 
immischiata nelle contraddizioni del vivere. 
Tuttavia la credibilità emerge proprio dentro 
questa fatica del quotidiano, emerge e diven-
ta visibile agli occhi di chi ripone fiducia nelle 
persone. Infatti solo se abbiamo stima dell’al-
tro riusciremo a percepire la credibilità nella 
vita del fratello.
Ma la domanda che mi faccio è questa: la no-
stra comunità parrocchiale è credibile di fronte 
al mondo di oggi? Chi ci guarda riesce a dire 
quello che i pagani dicevano della prima co-
munità cristiana: “ma guarda come si amano”.
Carissimi, la credibilità della comunità è il frut-
to della credibilità di ognuno di noi. Da qui 
deve nascere tutto il nostro impegno.

don Roberto

Lettera del PARROCO



Dal Libro del profeta Isaia                  50,5-9a

Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non 
ho opposto resistenza, non mi sono tirato 

indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagel-
latori, le mie guance a coloro che mi strappa-
vano la barba; non ho sottratto la faccia agli 
insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per 
questo non resto svergognato, per questo 
rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo 
di non restare confuso. È vicino chi mi rende 
giustizia: chi oserà venire a contesa con me? 
Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. 
Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi dichiarerà 
colpevole?  Parola di Dio 

Sal. 114

Rit. Camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi.

Amo il Signore, perché ascolta
il grido della mia preghiera.

Verso di me ha teso l’orecchio
nel giorno in cui lo invocavo. 

Mi stringevano funi di morte,
ero preso nei lacci degli inferi,
ero preso da tristezza e angoscia.
Allora ho invocato il nome del Signore:
«Ti prego, liberami, Signore».

Pietoso e giusto è il Signore,
il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge i piccoli:
ero misero ed egli mi ha salvato.

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte,
i miei occhi dalle lacrime,

i miei piedi dalla caduta.
Io camminerò alla presenza del Signore
nella terra dei viventi. 

Dalla Lettera di San Giacomo apostolo  2,14-18

A che serve, fratelli miei, se uno dice di ave-
re fede, ma non ha opere? Quella fede 

può forse salvarlo?  Se un fratello o una sorel-
la sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quo-
tidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in 
pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date 
loro il necessario per il corpo, a che cosa ser-
ve? Così anche la fede: se non è seguita dalle 
opere, in se stessa è morta.  Al contrario uno 
potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; 
mostrami la tua fede senza le opere, e io con 
le mie opere ti mostrerò la mia fede». Parola 
di Dio 

Alleluia, alleluia.
Quanto a me non ci sia altro vanto che 

nella croce del Signore, per mezzo della qua-
le il mondo per me è stato crocifisso, come io 

La Parola di Dio della Domenica
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per il mondo. 
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco   9,27-35

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli 
verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e 

per la strada interrogava i suoi discepoli dicen-
do: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli 
risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa 
e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: 
«Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: 
«Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di 
non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a inse-

gnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire 
molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi 
dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo 
tre giorni, risorgere.  Faceva questo discorso 
apertamente. Pietro lo prese in disparte e si 
mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guar-
dando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e dis-
se: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convoca-
ta la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: 
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Per-
ché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita per causa mia e 
del Vangelo, la salverà». Parola del Signore 

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO

di Kumbalanghi. Gli abitanti delle città di zone rispar-
miate dalle piogge stanno fornendo aiuti alle popola-
zioni colpite: sacerdoti, suore, giovani e anziani stanno 
lavorando giorno e notte per aiutarle a tornare alla nor-
malità. Ora le piogge sono cessate: la maggior parte 
delle strade e dei ponti sono di nuovo percorribili, gli 
autobus e gli aerei hanno ripreso a viaggiare. Alcune 
famiglie hanno lasciato i luoghi di accoglienza e sono 
tornati alle loro case. Purtroppo ci sono ancora zone 
inondate e altri nuclei familiari dovranno attendere al-
cuni mesi prima di rientrare nelle loro abitazioni. Ora il 
lavoro più impegnativo e faticoso è quello di togliere la 
grande quantità di fango che l’inondazione ha lasciato 
in ogni edificio. I fedeli di diverse diocesi e le persone 
di religioni diverse dalla nostra sono impegnati insie-
me in questo importante lavoro. Gruppi di falegnami, 
elettricisti, idraulici ed altri operai specializzati prestano 
gratuitamente la loro attività per la ricostruzione delle 
zone disastrate. Nei campi per gli sfollati operano molti 
medici ed infermieri. Io vedo la manifestazione dell’a-
more verso i fratelli in tutto questo impegno nel por-
tare aiuto a chi ne ha bisogno. Vi chiedo una preghiera 
perché quest’opera possa continuare, nella consapevo-
lezza che la misericordia del Signore è sempre con noi. 
Grazie di cuore a voi tutti per la vostra vicinanza. Con 
affetto     Suor Francina. 
Per questo, domenica prossima, tutte le offerte 

che raccoglieremo le invieremo (o le porterò io 
stesso) alla Madre Generale per dare un piccolo 
aiuto a loro e a qualche famiglia. Chi vuol dare 
qualche offerta aggiuntiva la può consegnare ai 
sacerdoti oppure in segreteria o versarla sul conto 
corrente della Parrocchia: codice IBAN: Cassa di Ri-
sparmio Lucca Pisa Livorno 

IT 61 S 06200 14300 00000 0000 431 
Confido nella vostra generosità.

INIZIO dell’ANNO CATECHISTICO
La Parrocchia propone tre percorsi formativi, a 
scelta dei genitori:
* CateChesi parroCChiale per la vita Cristiana (CpvC)
* azione CattoliCa dei ragazzi (ACR)
* sCouts (AGESCI)

Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria 
della Parrocchia 

da lunedì 17 a venerdì 28 settembre
ore 10-12 e 18-19,30
dal lunedì al venerdì

Al momento dell’iscrizione è richiesto il certifi-
cato di Battesimo del/la proprio/a figlio/a..

Il percorso inizierà con la Festa del RientRo nelle do-
meniche 23 e 30 settembre e 7 ottobre alle ore 10.

Alle nostre Suore: Pro alluvionati del Keralacontinua dalla quarta pagina


