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IL  FONDAMENTO  DELLA  FEDE 
 

 

Il fondamento della fede e della speranza non può basarsi solo 

sul modello dei testimoni del Primo Testamento. L’autore di Ebrei 

capisce che deve farlo derivare direttamente da Cristo, dalla sua 

lotta e dalla sua vittoria per la croce. È la fede/fedeltà di Gesù, 

unita alla sua capacità di sperare contro ogni speranza, l’esempio 

supremo e la fonte stessa della fede/fedeltà e della perseveranza 

del discepolo per resistere «fino al sangue nella lotta contro il 

peccato». 

Cristo «nei giorni della sua carne» è stato il pioniere della fede, 

nel senso che egli ha creduto eroicamente in Dio, malgrado una 

situazione del tutto avversa, e proprio per questo, è diventato 

«causa della fede», perfettamente «degno di fede» per tutti noi. 

L’obbedienza di Gesù sino alla fine presuppone la sua fede in un 

Dio capace di trasformare persino la croce in risurrezione. In 

questo senso, fede e obbedienza sono due modi per esprimere la 

totale dedizione di Gesù al Padre e l’incessante fiducia che la 

volontà del Padre rimanga vita e gloria, sebbene richieda di 

passare attraverso la passione e la croce. L’obbedienza è la grazia, 

senza condizione, all’opera di Dio. 

 

 

GIANANTONIO  BORGONOVO 



OGNI  GIORNO  PERSEVERANTI  INSIEME 
 

 

 

Sabato 14 settembre ore 17.15 INIZIO NOVENA PADRE PIO 
 

Martedì 17 settembre ore 18.30 incontro formativo di AC (aula C) 
 

Giovedì 19 settembre ore 21.00 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO 

 

Sabato 21 settembre ore 8.30 – 14.00 incontro decanale per tutti gli operatori pastorali.  

Tema: LA CORRESPONSABILITÀ. Relatore: DIACONO ALESSANDRO VOLPI. (Cf locandine affisse). 

(parrocchia del Redentore – via Palestrina 5 – fermata ‘Loreto’). Partenza ore 8.15 dal sagrato  

 

Sabato 21 settembre ore 18.00 (Centro Schuster) 

L’Arcivescovo Mario visita il Centro Schuster e presiede l’Eucaristia nella cappella del 

Centro Schuster 
 

Domenica 22 settembre incontro per i genitori del 1° anno di catechismo (nati nel 2012) 

ore 10.00 Eucaristia 

ore 11.00 incontro con don Dario, don Paolo e le catechiste (in sala della comunità) 

Domenica 22 settembre   dopo la s. Messa delle ore 10.00 e 11.30:  

vendita di torte a sostegno dell’iniziativa: “Accogliamo i bambini di Cernobyl” 
 

Mercoledì 25 settembre ore 18.30 incontro formativo catechiste (in oratorio) 
 

ISCRIZIONI 
Da lunedì 16 settembre fino a giovedì 26 settembre presso la segreteria dell’oratorio è 

possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione al catechismo, al Gruppo Medie e al Gruppo 

Adolescenti 
 

EQUOLEONE 
Sabato 28 settembre ore 17,00 – 19,00 riapertura negozietto 

Domenica 29 settembre ore 9,00 – 12,30 sul sagrato iscrizione soci e vendita prodotti  
 

OVER60 
Da martedì 3 ottobre ore 15,30 riprenderanno, nella sala della comunità, le attività 

pomeridiane con cadenza settimanale 
 

APERTURA  ANNO  PASTORALE 
 

Domenica 6 ottobre s. Messa ore 10.30 (le Messe delle 10.00 e delle 11.30 sono sospese) 

La comunità inizia l’anno pastorale e prega insieme agli anziani e malati che ricevono il 

sacramento dell’Unzione. (Cerchiamo volontari per il trasporto degli ammalati. Segnalare il 

proprio nome in segreteria parrocchiale) 
 

Sugli espositori alle uscite è possibile ritirare il giornale “I  NOSTRI  QUARTIERI”  


