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SI RIPARTE!!!! 

Il gruppo DONNE 
finalmente riparte.  
Nato per stare insieme 
allegramente e insieme lavorare 
per allestire banchi-vendita a 
favore della Parrocchia, dopo un 
periodo così difficile, cercherà di 
riprendere un suo ritmo tra  
gioco, conversazione, preghiera, 
riflessione e qualche incontro con 
‘esperti’ dell’età e della salute e 
vedremo ancora che cos’altro. 
Il giorno rimane mercoledì dalle 
15.00 alle 17.00: pur nel rispetto 
delle regole ‘covid’ contiamo di 
ritrovarci in tante.  
(Ornella) 
 

 

 

 

 

 

 

 

     S.O.S.  AIUTO COMPITI 

Riparte, un po’ a singhiozzo, anche il gruppo AIUTOCOMPITI che offre un sostegno 
soprattutto a bambini e ragazzi stranieri il sabato mattina e anche durante la settimana 
con qualche intervento mirato. 
Spesso i genitori parlano e soprattutto scrivono con difficoltà l’italiano, alcuni bambini 
sono da poco in Italia e hanno necessità di essere aiutati. 
Non riusciamo per ora a rispondere a tutte le richieste.  Per questo: CERCASI CON 
URGENZA VOLONTARI… È un’esperienza semplice, simpatica, gratuita che educa 
all’accoglienza e alla fraternità.   
 

TESTIMONI E PROFETI 
Oggi abbiamo bisogno di profezia, di profezia vera: non di 
parolai che promettono l’impossibile, ma di testimonianze che 
il Vangelo è possibile. Non servono manifestazioni miracolose, 
ma vite che manifestano il miracolo dell’amore di Dio.  

Non potenza, ma coerenza. Non parole, ma preghiera. Non 
proclami, ma servizio. Non teoria, ma testimonianza. Non 
abbiamo bisogno di essere ricchi, ma di amare i poveri; non di 

guadagnare per noi, ma di spenderci per gli altri; non del consenso del mondo, ma della gioia 
per il mondo che verrà; non di progetti pastorali efficienti, ma di pastori che offrono la vita: di 
innamorati di Dio".  (Papa Francesco)          

           

 

10 VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN 
GIOVANNI BATTISTA 
Is 45,20-24a; Sal 64 (65);  Ef  2,5c-13;  Lc 10, 25-37 

S. Messe ore 8.30 in suff. Def. Gildo  
S. Messa ore 10.30  
 

11 Lunedì:   S. Giovanni XXIII, papa 
1Tim 1,12-17; Sal  138(139) Lc 21,5-9 
S.Messa ore 8.30 in suff.  def Vincenza 
 e Osvaldo Piliego 
 

12 Martedì:    Feria 
1 Tim 1,18-2,7;  Sal 144(145); Lc 21,10-19 
S.Messa ore 8,30 in suff. def Giuseppina  
e Dante Schettin 

   
13 Mercoledì:   Feria 
1Tim 2,8-15;  Sal 144 (145); Lc 21,20-24 
S.Messa ore 8,30 in suff.def. Vincenzo ed Enrico 
 

14 Giovedì: S. Callisto, papa e martire   
1Tim  3,1-13  Sal  65 (66); Lc 21,25-33;  
S.Messa ore 8,30 
 

15 Venerdì:    S.Teresa di Gesù   
1Tim 3,14-14,5;  Sal 47 (48) Lc 21,34-38 
S.Messa ore 8,30: in suff. def Mariangela e Carlo; 
 Emilia e Carolina   
 

16  Sabato    
Messa vigiliare  
Vangelo della Risurrezione: Gv 20,24-29 
1Cor 3, 9-17; Gv 10, 22-30 
Ore 18.00  

     
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
10 OTTOBRE – 16 OTTOBRE  2021 

Liturgia delle Ore IV Settimana 

UNITA, LIBERA, LIETA… 
Mons. Mario Delpini, con la sua proposta pastorale, 
ci invita quest’anno a meditare partendo dal capitolo 
13 al 17… capitoli riservati agli ultimi insegnamenti, al 
testamento spirituale rivolto alla sua piccola chiesa, 
ai suoi apostoli… piccola chiesa che è un microcosmo 
della chiesa universale che siamo noi e altri prima di 
noi… Apostoli che hanno ognuno la propria 
personalità, il proprio carattere, le proprie debolezze 
e fragilità come tutti noi… chi non conosce il carattere 
focoso e orgoglioso di Pietro, l’amabilità di Giovanni, 
i dubbi di Tommaso, l’ambiguità di Giuda etc. … Gesù 
li conosce bene, ma ama incondizionatamente 
ognuno e chiede che lo stesso amore incondizionato 
cresca fra di loro, insegna l’umiltà lavando loro i piedi 
e ridimensionando l’orgoglio di Pietro che rifugge 
dall’offerta, chi di noi non avrebbe avuto la stessa 
reazione? Chi di noi non si riconosce nelle loro 
debolezze. L’umiltà del Maestro ci insegna a saper 
dare ma anche a saper ricevere per dare parità e 
dignità a chi dona…  
Mons. Delpini ci invita a meditare su questa Parola di 
Dio per essere illuminati, purificati, uniti… la Parola di 
Dio non è un libro antico che trasmette sapienza e 
norme per un comportamento virtuoso… è un dono 
dello Spirito che rende accessibile a tutti entrare nella 
rivelazione di Gesù… non è chiesto di essere specialisti 
della Bibbia, ma farà bene quella familiarità con le 
pagine ispirate… 

Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, 
perseveranti della preghiera… (Rm 12,12) 

(Paolo) 


