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Papa Francesco

Preghiamo tutti il Rosario
per difendere la Chiesa dagli attacchi del diavolo

In questi tempi difficili, in cui la Chiesa è
attaccata in modo particolare dal male, il Papa
chiede ai fedeli di tutto il mondo di unirsi in una
preghiera corale in questo mese di ottobre per
invocare la protezione di Maria e dell'Arcangelo
Michele.
Come dice Sant’Agostino, ripreso dal Catechismo
della Chiesa Cattolica (324), “Dio non
permetterebbe il male, se dallo stesso male non
traesse il bene, per vie che conosceremo
pienamente soltanto nella vita eterna”.
Questa certezza ci conforta, ma il mistero del male, qui sulla terra, rimane e fa male.
Papa Francesco parla tantissime volte del diavolo, senza paura di essere giudicato antiquato,
perché - dice - “il diavolo c’è, anche nel XXI secolo, e non dobbiamo essere ingenui.
Dobbiamo imparare dal Vangelo come si fa la lotta contro di lui".
Nella Messa celebrata a Santa Marta il 20 settembre scorso il Papa parla dell’ipocrisia di
quelli che si credono “giusti”, “puri” - un tempo erano i farisei, poi si chiamavano “catari” e
via dicendo - e cedono alle suggestioni di satana. Fuori è “tutto bello” ma dentro c’è
putredine e marciume. “E la Chiesa, quando cammina nella storia - osserva Francesco - è
perseguitata dagli ipocriti: ipocriti da dentro e da fuori. Il diavolo non ha niente da fare con i
peccatori pentiti, perché guardano Dio e dicono: ‘Signore sono peccatore, aiutami’. E il
diavolo è impotente, ma è forte con gli ipocriti. È forte, e li usa per distruggere, distruggere
la gente, distruggere la società, distruggere la Chiesa. Il cavallo di battaglia del diavolo è
l’ipocrisia, perché lui è un bugiardo: si fa vedere come principe potente, bellissimo, e da
dietro è un assassino”. La lingua è uno strumento potente che può fare molto danno.
Mormorare o spettegolare non è mai una cosa di Dio. Il diavolo è un bugiardo che suscita
accuse false e pettegolezzi che possono uccidere la reputazione di una persona.
Essere un vaso di misericordia divina è un’arma per il bene e per sconfiggere il male.
Il diavolo lavora sull’odio, sull’ira, sulla vendetta e sulla mancanza di perdono.
Qualcuno ci ha danneggiato in qualche momento.

Cosa gli restituiremo? Dare una benedizione spezza le maledizioni.
La maggior parte di noi è stata rimproverata in qualche occasione. Non abbiamo alcun
controllo su questo, ma possiamo controllare la nostra risposta. La necessità di avere ragione
tutto il tempo può portarci a tranelli demoniaci. Dio conosce la verità. Il silenzio è una
protezione. Il diavolo può utilizzare la giustizia per farci inciampare.
A nessuno piace essere sottovalutato, ma quando ci troviamo di fronte all’ingratitudine o
all’insensibilità, lo spirito di scoraggiamento può essere un peso per noi. Resisti a qualsiasi
scoraggiamento perché non proviene mai da Dio. È una delle tentazioni più efficaci del
demonio. Sii grato in tutte le cose della giornata e ne uscirai vincitore.
Papa Francesco ci ha ricordato nella sua Lettera al Popolo di Dio del 20 agosto scorso che se
un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Quando sperimentiamo le desolazioni –
e le sperimentiamo ora – che ci procurano queste piaghe ecclesiali, con Maria ci farà bene
insistere di più nella preghiera, cercando di crescere nell’amore, nella fedeltà alla Chiesa. Per
questo, durante il mese di ottobre, il Santo Padre chiede a tutti i fedeli uno sforzo maggiore
nella nostra preghiera personale e comunitaria. Il Santo Padre ci invita a pregare il Santo
Rosario ogni giorno, affinché la Vergine Maria aiuti la Chiesa in questo tempo di crisi.
Sappiamo che la Vergine Maria è rimasta sotto la croce, anche quando gli apostoli sono
fuggiti … Lei ci aiuti ad essere con Gesù sotto la croce. Alla fine della recita del Santo
Rosario, il Papa ci chiede di pregare l’Arcangelo San Michele, perché possa difendere la
Chiesa dagli attacchi del demonio. Secondo la tradizione spirituale, Michele è il capo degli
eserciti celesti e protettore della Chiesa.
Con queste due preghiere che ora vi riporto qui sotto, vi invito a pregare con fiducia e
perseveranza. La preghiera è l’unica arma che può sconfiggere il male. Preghiamo
individualmente e comunitariamente al termine di ogni Santa messa che celebreremo insieme
nelle nostre comunità parrocchiali durante questo mese di ottobre.

Sub tuum praesídium
La prima preghiera, “Sub tuum praesídium”, risalente al III secolo, è il più antico tropario
dedicato alla madre di Dio:
“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non disprezzare le
suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e
benedetta”.

La preghiera a San Michele Arcangelo
La seconda invocazione è una preghiera a San Michele scritta da Papa Leone XIII nel 1884
per chiedere la protezione della Chiesa dagli attacchi del maligno:
“San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le malvagità e le
insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa’ sprofondare nell’inferno, con la
forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione
delle anime. Amen”.
Don Gianpiero

Templari Cattolici d’Italia

DOMENICA 14 OTTOBRE a CASTELROSSO
Ore 10 Santa Messa
Cari fratelli e sorelle,
avremo la gioia di ospitare la Confraternita dell’Ordine
dei templari Cristiani Jacques de Molay.

Chi sono i templari?
L’Associazione si propone di incrementare la
vocazione cristiana e cattolica in Italia e nel mondo; di
promuovere e sostenere con proprie iniziative l’attività
apostolica di Santa Romana Chiesa.

Nell’Associazione, laici e chierici insieme tendono, mediante l’azione comune,
all’incremento di una vita più perfetta, alla promozione del culto pubblico del Rito
Eucaristico e ad altre opere di apostolato, quali iniziative di evangelizzazione specialmente
fra i giovani, esercizio di opere di pietà e di carità, animazione dell’ordine temporale
mediante lo spirito cristiano.
L’Associazione si propone in particolare di: * risvegliare i valori della cavalleria e della
tradizione dei poveri cavalieri di Cristo detti Templari, attraverso la preghiera comune e la
meditazione, la difesa della fede cattolica e gli studi storici. * presidiare le innumerevoli
chiese abbandonate, mantenendole con decoro ed aprendole alla popolazione dei fedeli
almeno alcuni giorni al mese; soprattutto impedendone l’utilizzo ad operatori di male. *
lottare contro l’esoterismo e la magia dilagante, soprattutto fra i giovani; intervenire con
iniziative di prevenzione e contrasto nei confronti dei satanisti operanti nelle nostre diocesi,
provvedendo altresì a sanarne i nefasti lasciti.
Penso che possa essere un ulteriore momento di conoscenza e arricchimento per le nostre
comunità, un modo per conoscere le diverse realtà e carismi presenti nella chiesa.
Don Gianpiero

Apertura ANNO Catechistico e ORATORIALE

DOMENICA 21 OTTOBRE
alla Madonna del Santo Rosario

Ore 10.30 Messa Solenne d’ inizio Anno Pastorale
Segue Pranzo Insieme, Giochi e Castagnata
Un grazie a tutti Voi Genitori, Animatori e Catechisti

S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 6 AL 14 OTTOBRE 2018
SABATO 6 OTTOBRE - VIGILIA DELLA PATRONALE
ore 18,00

Santa Messa Solenne in Onore della Madonna del Rosario:
Paolo e Mario Chiavetta; Dardano Carmine e defunti famiglia;

ore 20,30

Santa Messa a Castelrosso:
Borsano Vincenzo e defunti famiglia; Bagnasco Pasqualina e defunti famiglia;
Brevi Giorgio salesiano coadiutore;

DOMENICA 7 OTTOBRE

FESTA PATRONALE MADONNA S. ROSARIO
ore 10,30 S. MESSA SOLENNE davanti al SAGRATO della Chiesa
in On. della MADONNA DEL SANTO ROSARIO
< NON CI SONO LE MESSE delle 9 ai Torassi e delle 10,00 a Castelrosso >

ore 18,00

S. Messa a Castelrosso: Trigesima di Gallo Emanuele; Ann. Casagrande Giorgio;
Godizzi Giuseppe; Santa Marcella e Mosca Angelo; Ann. Margarita Paolo e Gioconda;

ore 20,30 FIACCOLATA CON LA MADONNA
davanti al SAGRATO della Chiesa
LUNEDÌ 8 OTTOBRE - Nessuna Santa Messa
MARTEDÌ 9 OTTOBRE – SANTI DIONIGI e COMPAGNI
ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso: Cena Maria e familiari defunti;
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE –
ore 18,00

Santa Messa ai Torassi

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE – POMERIGGIO DI ADORAZIONE a Castelrosso:
ore 15,00
ore 17,45

Esposizione del SS. Sacramento, Adorazione e Recita del “SANTO ROSARIO”
Benedizione Eucaristica segue S. Messa: Ann. Bogetto Aldo; Policastrese Aldo;

VENERDÌ 12 OTTOBRE - ore 18,00 Santa Messa ai Torassi
SABATO 13 OTTOBRE – MEMORIA DELLA B.V. MARIA
ore 11,00

Matrimonio di Ferretto Davide e Fusaro Roberta

ore 18,00

Santa Messa alla Coppina salone sotto-chiesa:
Trigesima Boifava Cecilia ved. Bertolino

ore 20,30

Santa Messa a Castelrosso: Trigesima Torriani Annamaria in Azzolin;
Trigesima Pluderi Ernesto e moglie Rosa; Ann. Tartaglia Maria Stella; Mason Fiorina e
Zoppolato Ugo;

DOMENICA 14 OTTOBRE – 28° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9,00

Santa Messa ai Torassi: Ann. Gribaudo Benedetta ved. Cena; Ann. Careggio Edoardo;
Ann. Savino Ida in Bocca; tutti i defunti fam. Cena Angelo e Claudio; tutti i defunti fam.
Fecchino;

ore 10,00 S. Messa a Castelrosso con la partecipazione dei Cavalieri
Templari Cristiani Jacques De Molay: defunti leva 1938;
ore 11,30
ore 18,00

S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: pro-populo
S. Messa a Castelrosso: Trigesima Ruis Concetta ved. Lusso; Ann. Santa Giovanni e
Teresa; Gen. Francesco Guido Santa; Giulia Camosso in Santa; Donato Gianantonio;

