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CATECHESI BIBLICA CON IL LIBRO DEL PROFETA  AMOS 
 

Il nuovo anno pastorale prevede quest’an-
no la lettura e l’approfondimento nella ca-
techesi per adulti del libro del profeta 
Amos.                                 
Si tratta di uno dei profeti minori, dopo 
Osea e Gioele, con soli 9 capitoli.               
Il regno di Israele, dopo la fondazione av-
venuta con il re Saul e gli anni di splendo-
re sotto re Davide e re Salomone, si trovò 
diviso in due entità statali: a nord Israele e 
a sud il regno di Giuda.                        
Amos era originario di Tekòa, piccola città 
non lontana da Betlemme, in Giuda, ma la 
sua predicazione si svolse nel regno del 
Nord intorno alla metà dell’VIII secolo a.C.               

Amos non era un profeta di professione, era allevatore di bestiame; i 
suoi destinatari erano le persone più ricche e i nobili. Particolarmente fe-
ce pressioni sui sacerdoti e sui potenti che con la loro astuzia inganna-
vano i poveri. Questo vivere nell'ingiustizia rendeva insignificanti le cele-
brazioni religiose, che non erano più un incontro con Dio, ma un'altra 
manifestazione di egoismo e un modo per camuffare la realtà. L’essere 
stati scelti da Dio come popolo eletto non doveva essere interpretato  
come garanzia perenne, indipendente dalla fedeltà e dalla giustizia.    
Amos, profeta semplice, rude e schietto intervenne contro tale stato di 
cose con la forza della parola profetica. Il suo libro contiene oracoli e vi-
sioni, quasi sempre dominati dalla prospettiva del peccato e dell'inevita-
bile castigo. Le sue predicazioni contro i costumi del tempo gli procura-
rono forti inimicizie, visto che fu anche espulso dalla città di Betel dal re 
Geroboamo su istigazione del sacerdote Amasia.                
Le sue profezie di sventura per una mancata conversione trovarono 
compimento nell'abbattimento del regno del nord da parte degli Assiri e 
nella conseguente deportazione del popolo di Israele e dei suoi notabili 
nel 722 a.C.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Saul
https://it.wikipedia.org/wiki/Davide
https://it.wikipedia.org/wiki/Re_Salomone
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Giuda
https://it.wikipedia.org/wiki/Profezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Assiria
https://it.wikipedia.org/wiki/722_a.C.


LE PROSSIME FASI DEL CAMMINO SINODALE 

Sono già state diffuse le sche-
de relative al cammino sinodale 
che ogni parrocchia dovrà af-
frontare nei prossimi mesi.          
Il Cammino sinodale delle Chie-
se in Italia vive, in quest’anno 
pastorale 2022-2023, il secon-
do anno della fase narrativa, 
dedicato ancora all’ascolto del 
Popolo di Dio. Non è una ripeti-

zione o una semplice riproposizione del lavoro svolto nel primo anno.                      
L’ascolto prosegue ampliandosi, cercando di coinvolgere persone, gruppi 
e ambienti finora non raggiunti, e approfondendosi, a partire dai frutti del 
primo anno e dalle priorità individuate. Occorre che la comunità si allar-
ghi all’esterno cercando di creare tre gruppi che affronteranno i cosiddetti 
“cantieri di Betania”, ossia cantieri di incontro e scambio che tratteranno i 
seguenti ambiti: il cantiere della strada e del villaggio, dove prestere-
mo ascolto ai diversi “mondi” in cui i cristiani vivono e lavorano, cioè 
“camminano insieme” a tutti coloro che formano la società; in particolare 
occorrerà curare l’ascolto di quegli ambiti che spesso restano in silenzio 
o inascoltati: innanzitutto il vasto mondo delle povertà: indigenza, disa-
gio, abbandono, fragilità, e poi gli ambienti della cultura (scuola, universi-
tà e ricerca), delle religioni e delle fedi, delle arti e dello sport, dell’econo-
mia e finanza, del lavoro, del volontariato e del Terzo settore.                   
Il secondo è il cantiere dell’ospitalità e della casa; esso dovrà appro-
fondire l’effettiva qualità delle relazioni comunitarie e la tensione dinami-
ca tra una ricca esperienza di fraternità e una spinta alla missione che la 
conduce fuori. Si interrogherà poi sulle strutture, perché siano poste al 
servizio della missione e non assorbano energie per il solo auto-
mantenimento, e dovrà verificarne sostenibilità e funzionalità. Si tratta di 
evidenziare la chiesa come casa, come ambiente familiare e sociale. Il 
terzo ambito è quello del cantiere delle diaconie e della formazione 
spirituale, che focalizza l’ambito dei servizi e ministeri ecclesiali, per vin-
cere l’affanno e radicare meglio l’azione nell’ascolto della Parola di Dio e 
dei fratelli: è questo che può distinguere la diaconia cristiana dall’impe-
gno professionale e umanitario. Spesso la pesantezza nel servire, nelle 
comunità e nelle loro guide, nasce dalla logica del “si è sempre fatto co-
sì” dall’affastellarsi di cose da fare, dalle burocrazie ecclesiastiche e civili 
incombenti, trascurando inevitabilmente la centralità dell’ascolto e delle 
relazioni.                                 
A questi potrà aggiungersi un quarto cantiere che è quello diocesano. 
Queste sono le indicazioni, appena sarà possibile verranno comunicati 
orari e luoghi degli incontri.  



MISSIONE “POSSIBLE” DI NOVEMBRE 

Come già presentato nei mesi 
precedenti la nostra parrocchia è 
stata scelta per sensibilizzare i 
propri fedeli nella scelta della de-
stinazione dell’8X1000 a favore 
della chiesa cattolica.                         
Nel prossimo mese è chiamata 
ad una prova di generosità ri-
guardante l’operazione “uniti nel 
dono”. Si tratta di riuscire a raccogliere durante le celebrazioni del mese 
di novembre la somma di una mensilità destinata all’Istituto centrale di 
sostentamento del clero per il proprio parroco (circa 1000 euro).              
Questa è una iniziativa che coinvolge 5000 parrocchie in tutta Italia. 
Nelle prossime settimane verrà spiegata l’operazione alla comunità. 

 

 

RINVIATA LA CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI            
DI MATRIMONIO 

A causa di motivi organizzativi la celebrazione degli anniversari di matri-
monio verrà spostata dalla data fissa della prima domenica di ottobre 
(che in questi ultimi anni è stata slitatta alla seconda domenica) al mese 
di novembre. La data la possiamo cambiare facilmente, ma non voglia-
mo cambiare questa iniziativa verso gli sposi che costituisce una occa-
sione di festa della nostra comunità. 
 

NON SOLO CATECHISMO  
 

Con la celebrazione di inizio catechismo 
possiamo ben dire che riparte la macchina 
delle attività parrocchiali.                 
Nel prossimo 2023 ci auguriamo davvero di 
poter celebrare i sacramenti che sono rima-
sti “bloccati” dalla pandemia.           
Ciò vuol dire che ci ritroveremo a celebrare 
vari momenti sacramentali, ma non solo; è 
desiderio della parrocchia poter ripristinare 
gli incontri con i vari gruppi di catechismo 
assieme ai genitori, condividendo il pranzo 
domenicale e anche le proprie storie.           
Inoltre cercheremo di aggiungere dei mo-
menti di incontro e svago, magari mensil-
mente la domenica pomeriggio. 



1 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

2 DOM (P) XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 
Supplica alla Madonna di Pompei ore 12.00 

Cesta alimentare Raccolta per i poveri 

3 LUN (M) ore 8,30 S.Messa 

4 MAR (M) ore 8,30 S.Messa  

5 MER (M) ore 8,30 S.Messa   

6 GIO (M) ore 8,30 S.Messa  - Riunione del gruppo Coro parrocchiale ore 21.00 

7 VEN (M) 1° Venerdì del mese 
Ore 17.00 Adorazione - Rosario - Vespri e  ore 18.00 S.Messa   

8 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

9 DOM (P) XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 
INCONTRO APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA riguardo ad interventi nella 
nostra frazione da parte del Comune - Presso la Casa del popolo alle ore 17.30  

Celebrazione inizio anno pastorale in Cattedrale ore 18.00 

10 LUN (M) ore 8,30 S.Messa 

11 MAR (M) ore 8,30 S.Messa 
Presentazione libro del profeta Amos a S. Pio X al Sodo ore 21.00 

12 MER (M) ore 8,30 S.Messa   

13 GIO (M) ore 8,30 S.Messa  

14 VEN (M) ore 18.00 S.Messa  - Riunione del Consiglio del Trentesimo ore  18.30 

15 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

16 DOM (P) XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 
Celebrazione di inizio del catechismo 

17 LUN (M) ore 8,30 S.Messa 

18 MAR (M) ore 8,30 S.Messa  

19 MER (M) ore 8,30 S.Messa   

20 GIO (M) ore 8,30 S.Messa  

21 VEN (M) ore 18.00 S.Messa   

22 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

23 DOM (P) XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 
Pranzo e incontro con i genitori di 3E e 4E 

24 LUN (M) ore 8,30 S.Messa 

25 MAR (M) ore 8,30 S.Messa  

26 MER (M) ore 8,30 S.Messa   

27 GIO (M) ore 8,30 S.Messa  

28 VEN (M) ore 18.00 S.Messa   

29 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

30 DOM (P) XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 

31 LUN (M) ore 8,30 S.Messa   

(M)=Chiesa della Misericordia - (P)=Chiesa Parrocchiale  


