
Carissimi, 
       riprendiamo con decisione il cam-

mino. L’estate è stata, per la Parrocchia, un mo-
mento di standby, cioè un momento di sosta, di 
attesa della ripresa. Ora vogliamo ripartire con 
fiducia e con entusiasmo e lo facciamo con la 
Festa della Parrocchia.
Il fare festa infatti è per una comunità un atto 
unificante, capace di coniugare simbolicamente 
nei segni posti, il passato, il presente e il futuro. 

Festeggiare “insieme” aiuta a ritrovare i fonda-
menti ultimi della partecipazione comune alle 
vicende della storia, e spinge a riscoprire le ra-
gioni dell’unità e del progresso di una comunità. 
Il senso della festa e il desiderio della sua cele-
brazione accompagnano da sempre l’esistenza 
di ogni persona. Viviamo al meglio la festa che 
oggi iniziamo. E’ questo il modo migliore per 
riprendere il cammino.
         don Roberto
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Lettera del Parroco

lunedì 11 settembre
martedì 12 settembre h. 18 Triduo di Preparazione: Messa presieduta da don Alfio Bambagioni

mercoledì 13 settembre h. 18
h. 21

Triduo di Preparazione: Messa presieduta da don Alfio Bambagioni
“Coltivare e custodire”: conferenza sulla cura del creato di Guido Orlandini

giovedì 14 settembre h. 18
h. 19,30

Triduo di Preparazione: Messa presieduta da don Alfio Bambagioni
Apericena e incontro del Quartiere con la Giunta Comunale (Centro Commerciale)

venerdi 15 settembre h. 8 - 18
h. 21

Festa liturgica di Maria ss. addolorata

SS. Messe
Processione per le vie della Parrocchia (vedi manifesto)

sabato 16 settembre h. 17
h. 21,15

Bambini in festa
ARTEtraNOI: “Mistero”, spettacolo teatrale con F. Del Fa’. Regia di Fabio Sonzogni

domenica 17 settembre

h. 10
h. 11
h.13

S. Messa delle Famiglie
Tavoli di lavoro sul tema “La Chiesa che vorrei”
Pranzo comunitario (la Parrocchia prepara il primo, per il resto ognuno porti da 
casa qualcosa da condividere con gli altri)

Anno A / Ciclo I - Tempo Ordinario  XXIII settimana per annum - Salterio: settimana: 3

Agenda

SettimanaV ivere la    SOLO 
     LO
 STUPORE
   CONOSCE
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Tavoli di lavoro

Il racconto della creazione ci offre una veduta 
panoramica sul mondo. La Scrittura rivela che “in 
principio” Dio invitò l’umanità a collaborare nella 
custodia e nella protezione dell’ambiente natura-
le. La terra ci venne affidata come dono sublime 
e come eredità della quale tutti condividiamo la 
responsabilità. Però la storia del mondo presenta 
una situazione molto diversa. Ci rivela uno scena-
rio moralmente decadente, dove i nostri atteg-
giamenti e comportamenti nei confronti del crea-
to offuscano la vocazione ad essere collaboratori 
di Dio. Purtroppo non rispettiamo più la natura 
come un dono condiviso; la consideriamo invece 
un possesso privato. Non ci rapportiamo più con 
la natura per sostenerla; spadroneggiamo piutto-
sto su di essa per alimentare le nostre strutture. 
Le conseguenze di questa visione sono tragiche 
e durevoli. L’ambiente umano e quello naturale 
si stanno deteriorando insieme, e tale deteriora-
mento del pianeta grava sulle persone più vul-
nerabili. L’impatto dei cambiamenti climatici si 
ripercuote, innanzitutto, su quanti vivono pove-
ramente in ogni angolo del globo. 

Pertanto, uniti dalla medesima preoccupazione per 
il creato di Dio e riconoscendo che la terra è un 
bene in comune, in occasione della Festa, abbiamo 
invitato Guido Orlandini, economista, ex funzionario 
del Consiglio d’Europa ed esperto in dialogo inter-
culturale, perché ci aiuti a capire quali atteggiamenti 
assumere per la conservazione del grande dono del 
creato. Cerchiamo di partecipare all’incontro.
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Custodire e coltivare: la cura del creato

La Festa della Parrocchia è un momento in cui 
la comunità presenta la sua identità di fronte 

a tutti. Questa identità va continuamente ricer-
cata. Ciò è vero anche per ognuno di noi, mai 
possiamo dire di aver raggiunto la piena cono-
scenza di noi stessi. L’identità è sempre aperta a 
una novità.
Se è vero per ognuno di noi, è vero anche per il 
soggetto ecclesiale, la nostra Comunità. La Festa 
è sicuramente un’occasione propizia per “dire” a 
tutti chi siamo, ma anche per “ricerca-
re” insieme chi “dobbiamo essere” vera-
mente.
Quale il modello di riferimento? Cristo 
Signore, solo Lui. Nel primo capitolo 
del suo Vangelo, Marco ci descrive una 
giornata di Gesù, dal mattino alla notte. 
Bene, è proprio con questa pagina che 
ci confronteremo in occasione dei Ta-
voli di lavoro, previsti nel programma 
della Festa per cercare di capire insieme 
qual è La Chiesa che vorrei. La nostra 

giornata, la nostra vita ha tutti gli elementi che 
caratterizzano la vita di Gesù? Cercheremo di 
scoprirlo insieme domenica 17 dalle ore 11 alle 
ore 12,30 circa. Fuori dalla Chiesa verranno alle-
stiti dieci tavoli rotondi attorno ai quali ci siede-
remo per confrontarci.
Per semplificare la riflessione abbiamo sintetizza-
to in cinque verbi i vari aspetti della vita di Gesù:  
Uscire, AnnunciAre, AbitAre, educAre, trAsformAre. 

continua all’interno



LA PAROLA Di DiO DELLA DOMENiCA
PRiMA LETTURA mi misero alla prova

pur avendo visto le mie opere». 

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai 
Romani    13,8-10

Fratelli, non siate debitori di nulla a 
nessuno, se non dell’amore vicende-

vole; perché chi ama l’altro ha adempiu-
to la Legge. Infatti: «Non commetterai 
adulterio, non ucciderai, non ruberai, 
non desidererai», e qualsiasi altro co-
mandamento, si ricapitola in questa pa-
rola: «Amerai il tuo prossimo come te 
stesso».  La carità non fa alcun male al 
prossimo: pienezza della Legge infatti è 
la carità. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in 

Cristo, affidando a noi la parola della 
riconciliazione.
Alleluia. 

Dal Libro del profeta Ezechiele     33,1.7-9

Mi fu rivolta questa parola del Si-
gnore: «O figlio dell’uomo, io ti 

ho posto come sentinella per la casa d’I-
sraele. Quando sentirai dalla mia bocca 
una parola, tu dovrai avvertirli da parte 
mia. Se io dico al malvagio: “Malvagio, 
tu morirai”, e tu non parli perché il mal-
vagio desista dalla sua condotta, egli, il 
malvagio, morirà per la sua iniquità, 
ma della sua morte io domanderò conto 
a te. Ma se tu avverti il malvagio della 
sua condotta perché si converta ed egli 
non si converte dalla sua condotta, egli 
morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai 
salvato». Parola di Dio 

Sal.  62

Rit.  Ascoltate oggi la voce del Signore.

Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra 

salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia. 
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:

Dal Vangelo secondo Matteo        18,15-20

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se il tuo fratello com-

metterà una colpa contro di te, va’ 
e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti 
ascolterà, avrai guadagnato il tuo 
fratello; se non ascolterà, prendi an-
cora con te una o due persone, perché 
ogni cosa sia risolta sulla parola di 
due o tre testimoni. Se poi non ascol-
terà costoro, dillo alla comunità; e se 

SALMO RESPONSORiALE

non ascolterà neanche la comunità, 
sia per te come il pagano e il pubbli-
cano. In verità io vi dico: tutto quello 
che legherete sulla terra sarà legato 
in cielo, e tutto quello che sciogliere-
te sulla terra sarà sciolto in cielo. In 
verità io vi dico ancora: se due di voi 
sulla terra si metteranno d’accordo 
per chiedere qualunque cosa, il Pa-
dre mio che è nei cieli gliela concede-
rà. Perché dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, lì sono io in mezzo a 
loro». Parola del Signore 

VANGELO

continua dalla prima pagina

CANTO AL VANGELO

SECONDA LETTURA
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Vediamo il significato di questi verbi.
Uscire: andare, cercare, conoscere, accogliere, 
percorrere le strade di tutti, costruire “piazze” 
di incontro per offrire la compagnia della cura e 
della Misericordia soprattutto a chi è rimasto feri-
to dalle sofferenze o situazioni della vita.
AnnUnciAre: far conoscere al mondo, partendo 
da quello più prossimo, la bellezza e la gioia di 
vivere con lo stile di Gesù che sa rendere nuove 
tutte le cose con lo sguardo dell’amore,
AbitAre: stare dentro le relazioni, ascoltare, lascia-
re spazio all’altro, accogliere, condividere, ma so-
prattutto “farsi abitare” da Cristo. Infatti l’umanità 
di oggi è un’umanità con tante ferite ed ha biso-
gno di uomini e donne con l’anima, il cuore, la 
mente di Gesù e per questo capaci di riconoscere 
e di interpretare i bisogni, le preoccupazioni e le 
speranze che albergano nel cuore di ogni uomo.
edUcAre: aiutare ogni persona a diventare libera e re-
sponsabile prendendo in mano se stessa e promuo-
vendo la formazione della coscienza personale.
trAsfigUrAre: avere la capacità di scoprire nel con-
fronto con il Signore, che accade nei momenti pri-
vilegiati della preghiera personale e familiare e delle  
celebrazioni liturgiche, la bellezza dell’annuncio del 
Vangelo che trasforma la nostra vita e ci rende ca-

paci di attualizzare le quattro vie di cui sopra.
Quello che stiamo facendo in questi anni è un 
cammino sinodale, che ci fa sperimentare la bel-
lezza e la forza di essere parte viva del popolo di 
Dio, sostenuti dalla comunione fraterna, che in 
Cristo trova la sua fonte e che ci apre quindi alla 
condivisione, alla correzione vicendevole e alla 
comunicazione di idee e carismi.
L’immagine del corpo, valorizzata in più punti del 
Nuovo Testamento per raccontare l’essenza della 
Chiesa, ci fa sentire responsabili gli uni degli altri; 
una responsabilità che si estende anche oltre la co-
munità cristiana e raggiunge tutte le persone, fino 
alle più lontane, ben sapendo che “non esistono 
lontani che siano troppo distanti, ma soltanto pros-
simi da raggiungere” (Papa Francesco a Prato -2015).
Quale Chiesa, quale Parrocchia vogliamo? forse una 
Chiesa che viva l’autenticità e la gratuità, che ope-
ri con spirito di servizio, attenzione ai poveri, con  
capacità di dialogo e di accoglienza, una Chiesa ...  
Proviamo a ricercare insieme le caratteristiche di 
questa chiesa. Pensiamoci durante la settimana che 
abbiamo davanti e domenica prossima partecipia-
mo con impegno a questo importante momento 
di costruzione della nostra Parrocchia ricercando 
l’identità più vera che il mondo di oggi ci chiede.


