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Domenica 20 Settembre 2015
25a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Una svolta

nella vita
Da domenica scorsa fino a oggi, con le
ricorrenze della Croce e della Madonna
Addolorata, è stata spesso richiamata la
Passione del Signore.
Oggi nel Vangelo Gesù insiste a parlare della
sua passione, morte, risurrezione e invita a
seguirlo nella via del dono di se.
Parla dei bambini accolti con amore: è
un’immagine  particolarmente suggestiva e
drammatica in questi giorni.
Gesù ci propone una svolta: «Se uno vuole
essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore
di tutti». Un bel richiamo, nei giorni in cui
riprende la scuola e si rianima la vita della
parrocchia.

Insieme per
cominciare
Persone e gruppi, famiglie e amici,
ricominciamo insieme. Riprende la
vita abituale della parrocchia,
anche se per alcune persone
durante l’estate non sono venuti
meno la presenza e il servizio.
L’appuntamento per tutti è alla
Messa di Giovedì ore 18

in Cattedrale:
Consiglio Pastorale, Catechiste/
i  di ragazzi e adulti, persone che
prestano servizi per l’ordine e la
pul iz ia,  Ministr i  s traordinari
d e l l a  C o m u n i o n e ,  A z i o n e
Cattolica, Amici del Santo Volto,
Gruppo Famiglie, Coro, Gruppo
M i s s i o n a r i o,  C o m u n i o n e  e
Liberazione, Focolarini e altri
gruppi, Famiglie, Giovani….
Prendiamo coscienza che il Signore
ci chiama a seguirlo e a servirlo,
affidiamoci
con umiltà e
decisione,
certi della sua
presenza e
della sua
azione, che fa
di noi la sua
Chiesa nel
mondo.

Orario Sante Messe
Cattedrale

Festivo
ore 10.15 -12 - 18

Sabato e Vigilie ore 18

Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare

con Lodi e Ora Media - 18

Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti

La Messa delle ore 18
riprende da questa settimana

Lunedì 21 settembre, in Cattedrale.

Giovedì ore 18
Messa per la Comunità

Venerdì 25 settembre alle ore 18
a San Giacomo Santa Messa per

l’Anniversario dell’Incoronazione
della Madonna della Navicella.

Da giovedì 1 ottobre riprendono
Adorazione e Messa

in Chiesa San Francesco con don Cesare.

Confessioni
Ogni pomeriggio: ore 16.30-18
Sabato: ore 10-12; 15.30-18

- Venerdì 25 settembre ore 21 chiudiamo
l’estate con l’ora di adorazione
silenziosa, esperienza significativa e
importante per le persone della parrocchia
e del circondario. Gesù è riconosciuto al
centro della vita.
Dal primo venerdì di ottobre riprende
l’incontro del Vangelo in Cattedrale.
L’appuntamento del venerdì è un punto
centrale della vita cristiana della parrocchia
e potrà svolgersi con varie modalità e
contenuti.

- Accompagniamo con simpatia e preghiera
Stefano Morelli e  Valeria Boscolo che
si sono sposati questo sabato in Cattedrale.

- Commissione economica
parrocchiale: Lunedì alle ore 21 in
canonica

Domenica 4 ottobre
- Alle ore 10.15 Santa Messa per l’
inizio dell’anno catechistico.
Ragazzi e genitori siano presenti in chiesa
alle ore 10.
- Alle ore 16 in Cattedrale
Inizio anno pastorale
per la Diocesi convocato dal vescovo.

Domenica 18 ottobre
Giornata comune a Praglia.
Visita al monastero e incontro con i monaci.
Pranzo al sacco. Iscrizioni in parrocchia.
Partenza in pullman alle ore 8.30.

Catechiste-Ragazzi
- Giovedì dopo la Messa delle ore 18 le
catechiste si incontrano in casa delle
Suore per impostare l’anno.
- Ragazzi 2a Media: primo incontro
Mercoledì ore 15.30, Cattedrale.

Week-end per ragazzi di 2a Media
Sabato 10 e domenica 11 ottobre a
Sant’Anna. Pomeriggio con i genitori.

Comunione e Liberazione
Giornata diocesana di inizio anno, sabato
26 settembre alle ore 15.30 a Taglio di Po,
Sala Europa.
In collegamento via satellite don Julian
Carron, presidente della Fraternità, propone
il tema ricavato da un verso di Cesare
Pavese: “Ti ride negli occhi la stranezza di un
cielo che non è il tuo”.
Partecipazione libera.

Santi della Settimana
Lunedì 21 Settembre

San Matteo
apostolo ed evangelista

Mercoledì 23 Settembre
San Pio da Pietrelcina

Sabato 26 settembre
Santi Cosma e Damiano



Il Bambino
e il Giornalista
Da una parte la telecamera, dall’altra
un bambino siriano che lo guarda
teneramente mentre finisce di
mangiare il suo biscotto.
Sta facendo il giro del web la foto che
ritrae il cameraman italiano
Vincenzo Taranto, operatore di TV
2000, mentre prende in braccio un
bambino, sfinito dal viaggio, e lo porta
fino al campo profughi di Rozske.
L’istantanea al confine tra Serbia e
Ungheria sta diventando la foto
simbolo della risposta italiana alle
immagini, circolate in questi giorni,
che ritraggono una giornalista
ungherese, mentre prende a calci i
profughi che tentavano di fuggire dalla
polizia.
Sfinito per il lungo viaggio a piedi, si
lascia prendere in braccio fino al
campo profughi.
Dice il Vangelo di questa domenica:
“Chi accoglie uno solo di questi
bambini accoglie me…”

Testimonianza

Una Famiglia
“Normale”
Un Incontro
“Eccezionale”’
Una testimonianza semplice come la vita.
Dapprima la ‘normale’ lontananza dalla fede,
poi la visita del sacerdote, il catechismo
dei figli, un primo sobbalzo del cuore da
parte di lei. Due  anni dopo si muove anche
il marito. La fede è un incontro. Si sviluppa
come amicizia, apertura della mente e
risveglio del cuore. Diventa gioia,
impegno, cammino. Amore e dedizione in
famiglia e fuori.
Grazie ad Antonella e Roberto che giovedì
scorso hanno testimoniato il loro incontro
con Cristo ai genitori dei ragazzi avviati
alla Cresima. Una proposta di libertà
offerta a tutti.

Affidiamo al Signore
Papa Francesco,
che sabato 19 settembre
inizia un lungo viaggio apostolico
a Cuba e negli Stati Uniti,
partecipando anche all’Incontro
Mondiale delle Famiglie a Filadelfia
e visitando
la sede centrale dell’ONU.

Che cosa significa
ADORARE
Io vi direi tre parole che possono
servirvi: adorare, camminare e
accompagnare.
Adorare.
Noi, nel mondo dell’efficienza,
abbiamo perso il senso
dell ’adorazione, anche nella
preghiera.
Certo preghiamo, lodiamo il Signore,
chiediamo, ringraziamo…
Però l’adorazione è stare davanti
all’Unico Dio, quello che è l’Unico che
non ha prezzo, che non si negozia,
che non si cambia…
E tutto quello che è fuori di Lui è
un’”imitazione di cartone”, un
idolo…
Adorare.
Bisogna fare uno sforzo per crescere
in questo modo di orazione:
l’adorazione. Adorate, adorate Dio.
E’ una carenza della Chiesa in questo
momento, per mancanza di
pedagogia.
Questo sentimento dell’adorazione,
che abbiamo nel primo
Comandamento della Bibbia – “Adora
l’Unico Dio. Non avrai altro Dio. E’
l’Unico che dovrai adorare...
Questo “perdere tempo”, senza
chiedere, senza ringraziare, anche
senza lodare, solamente adorare, con
l’anima prostrata.
Non so perché sento di dovervi dire
questo, però sento che devo dirvelo.
Mi viene da dentro.

Papa Francesco, venerdì 11 settembre
ai religiosi Clarettiani

Come lèggere
e seguire il Papa
Non bisogna accontentarsi delle  notizie
riportate dai giornali o delle brevi frasi male
interpretate dalle agenzie di stampa.
É più giusto e fa capire di più andare alla
fonte e leggere i documenti ufficiali, tutti
reperibili sul sito della Santa Sede:

www.vatican.va
Il Papa non parla a slogan e non dice solo
frasi ad effetto...

Il sasso nel ruscello
Un grande maestro indiano
di vita spirituale scrisse:
“Sono seduto sulla riva di un ruscello
e osservo un sasso rotondo
immerso nell’acqua.
Da quanti anni il sasso
è bagnato dall’acqua?
Forse da dieci, forse da cento?
Ma l’acqua non è riuscita
a penetrare nel sasso.
Se spacco quella pietra,
dentro è asciutta”.
E noi, da quanto tempo
siamo immersi nel cristianesimo???

Il Coro Bellemo
ha ripreso gli incontri al Martedì ore 21
in Cattedrale. Sono gradite altre adesioni.

Coretto dei ragazzi
 Sabato alle ore 15.30 in Cattedrale.


