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Avvisi
Domenica 8 settembre Benedizione delle
cartelle
Durante la messa delle 10:30 ci sarà una
benedizione particolare per tutti gli studenti, in
occasione dell’inizio delle attività scolastiche.
Giovedì 12 settembre
“Amici del giovedì”
Con giovedì 12 settembre riprendono gli incontri
per “gli amici del giovedì”, in oratorio alle ore
15:00. Inizieremo con una messa celebrata alle
15:00 nella cappellina dell’oratorio, a seguire ci
saranno la lotteria e una merenda.
Gli incontri sono aperti a tutti, e tutti sono invitati a
non rinunciare alle occasioni che ogni settimana
inventiamo per dialogare serenamente, confrontarsi
sui problemi, stare insieme in un clima sano e
stimolante.
Pre-iscrizioni alla catechesi per i bambini di II
elementare.
Da suor Donata, in oratorio nei pomeriggi dal 10
settembre, dalle 16:00 alle 18:00.

Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di
oppressi (Isaia 5)
Così Isaia commenta lo sfogo amaro che Dio riversa sul suo popolo. Dio ama molto il suo popolo, e
per questo ci rimane molto male: “che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia
fatto?”. Pensava di fare la strada insieme, come un tempo con Abramo, e invece li vede persi nelle
loro inconcludenti voglie di accaparrarsi di tutto. Li aveva liberati da un lavoro da schiavi e pensava
fossero capaci di costruire una società di uomini fratelli, e invece ecco grida di oppressi che pagano
il benessere di alcuni. Ora vuole chiede conto del sangue sparso: sono figli suoi!
La gente che ascolta Isaia ha come una rivelazione: “Dio dal cielo si china sui figli dell’uomo per
vedere se c’è un uomo saggio, uno che cerchi Dio. Sono tutti traviati, tutti corrotti; non c’è chi
agisca bene, neppure uno. Non impareranno dunque tutti i malfattori che divorano il mio popolo
come il pane e non invocano Dio?” (Salmo 14). Anche quelli che conoscono bene le preghiere forse
non si immaginano che Dio si attende giustizia! Rimangono sorpresi: Dio spera che i suoi figli si
sveglino dai loro sogni di potere, dallo stordimento di un accumulo aggressivo e disumano.
Prendersi a cuore il bene comune, in tutte le sue dimensioni: questo è il modo di stare al mondo
secondo la fede. Poiché l’aveva fatto Dio all’inizio, nell’Eden. Così ha compreso Gesù camminando
sulle nostre strade. Così sarà alla fine la Gerusalemme celeste.
Nel tempo che ci è dato anche noi spingiamo le cose in quella direzione. È l’orizzonte nel quale
collocare le feste degli oratori, il servizio che insieme facciamo alla Chiesa, la formazione dei nuovi
consigli pastorali.
don Luca

Festa dell’oratorio.
Iniziamo il cammino formativo dei ragazzi e dei
giovani nel segno della festa. Sabato 21 e
Domenica 22 settembre siamo tutti invitati a
partecipare alle proposte che presto verranno rese
note.
Don Denis Piccinato.
Il nuovo vicario risiederà in Regina Pacis a partire
dal 25 settembre. Inizierà subito a prendere contatto
con i diversi gruppi presenti in parrocchia e nella
comunità pastorale, facendo delle riunioni di
conoscenza reciproca e di programmazione, e per
inserirsi gradualmente nel tessuto vivo della nostra
gente.

CALENDARIO LITURGICO
II Settimana dopo il martirio di S. Giovanni il
Precursore
LUNEDÌ 9 SETTEMBRE
S. Pietro Clavier
8,30

Marilena
MARTEDÌ 10 SETTEMBRE
Beato Giovanni Mazzucconi

8,30

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE
8,30

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE
S. Nome della beata Vergine Maria
8,30

Maria e Carlo
Maria e Mario
VENERDÌ 13 SETTEMBRE
S.Giovanni Crisostomo

8,30

Luigi
SABATO 14 SETTEMBRE
Ealtazione della s. Croce

8,30

G

11:00 matrimonio Camilla e Giorgio
17,30 Mario e Dina

fam. Barella
DOMENICA 15 SETTEMBRE
DOMENICA III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE
Messe del giorno
8,30

9,00 Alla Colombara
10,30 Colombo Monica
Grazia e Mariano Milazzotto
Lazzaro Gaetano
17,30

Verso il rinnovo dei Consigli di Comunità Pastorale e Parrocchiali
Il vicario generale Agnesi afferma: “Occorre guardare a queste scadenze non come ad
adempimenti burocratici, perché sono, invece, opportunità per sentire la corresponsabilità di
tutti – penso in specifico ai laici – nella costruzione di un volto di Chiesa capace di annunciare il
Vangelo. È innegabile che vi sia qualche fatica, ma ci sono anche tanti spazi per lavorare
insieme. Il Consiglio dovrebbe essere l’occasione in cui dire le tre cose essenziali che deve fare
una comunità: pregare, celebrare l’Eucaristia e i Sacramenti; aiutare i ragazzi a comprendere la
chiamata a dare la vita, ossia la loro vocazione; infine, rendere abitabile la terra e benedirla
compiendo gesti di fraternità.”

