
 

Fidanzati e giovani coppie 

Percorso in preparazione al 

matrimonio cristiano.  

In sacrestia trovate i moduli 

di iscrizioni con le date relati-

ve del cammino.  

Le coppie che hanno cele-

brato il sacramento del ma-

trimonio in questi 10 anni 

(giunti in parrocchia di re-

cente) possono sentire don 

Mattia per aggregarsi al cam-

mino che stanno facendo 

diverse coppie giovani della 

nostra comunità. 

ORARIO MESSE  
Lunedì 23 settembre 

8.30 

18.30 Def. Teresio 
Martedì 24 settembre 

8.30 
18.30 Def. Francesca Albe-

roni 
Mercoledì 25 settembre 

8.30  
18.30 Def. Gianna, Silvio, 

Pino 
Giovedì 26 settembre 

8.30 Def. Chiara e Federico 
18.30  Def. Carla 
Venerdì 27 settembre 

8.30 Def. Franco, Rosa, Si-

rio 
18.30 Def. Giuseppe 
Sabato 28 settembre 

8.30 Def. Maria Rosa Torelli 

18.00 Def. Antonio 
Domenica 29 settembre 
8.30 - 10,00 Pro Popolo 

11.30 - 18.00 

S.O.S. 

Siamo alla ricerca di 

una o più signore 

che si prendono cura 

di confezionare 

quelli che sono le 

vesti battesimali per 

i bambini/e ai quali 

amministriamo il 

Santo Battesimo. E’ un impegno molto 

semplice ma importate per la comunità. 

Chi si rende disponibile lo dica in sacre-

stia. Grazie! 

Il Messaggio per la Festa di apertura degli oratori di quest’anno, nel pieno 

dell’operazione Oratorio 2020, chiama i ragazzi a considerare la bellezza 

della meta e a procurarsi scarpe adatte all’impresa e chiede agli adulti di 

credere nel Signore e di aver fiducia nei ragazzi e nelle ragazze che, in ve-

rità, sono chiamati alla pienezza della gioia, la gioia di Dio. 

La Chiesa di Milano lancia questo messaggio per i ragazzi, le ragazze e 

per i loro genitori: «C’è la meta, sei attrezzato, c’è chi ti sta accanto e ti 

incoraggia: ora corri!». 

T E R Z A 

ETA’ 
Una proposta 

diocesana cari-

ca di tante pro-

s p e t t i v e : 

«Crescere in 

umanità… nella fede, nella socialità, 

nell’amicizia, nella gioia», per contrastare quel 

senso di scoraggiamento che facilmente assale 

gli anziani, soprattutto quelli più avanti negli 

anni, partendo dalla convinzione che, nella men-

te di Dio, tutta la vita è una crescita verso la 

“statura perfetta” del Cristo.  

Don Umberto (nuovo responsabile) attende tutti 

coloro che vogliono percorrere un cammino di 

fraternità ecclesiale. 

Giovedì 19 settembre 2019 alle ore 15,30 nella 

sala consigliare in via Tagliamento 10  

AMMALATI  e ANZIANI 

Segnaliamo la disponibilità  pe-

riodica (una volta al mese) del 

sacerdote o di un ministro stra-

ordinario dell’Eucaristia per far 

visita ad anziani ed ammalati 

che per motivi diversi sono im-

pediti a raggiungere la Chiesa 

parrocchiale.  Il nominativo può 

essere segnalato  in sacrestia 

oppure a don Umberto  col nu-

mero telefonico riportato in pri-

ma pagina del Notiziario.  

  I L  R I S C H I O  
 
Signore,  
io vorrei essere di coloro che 
rischiano la vita, di coloro 
che sanno donare la loro vita.  
A che serve la vita, se non per 
donarla?  
Però io non sono che un bor-
ghese, in mezzo a un mondo 
borghese. 
lo sono un prodotto tipico 
dell'epoca dei conforti; ho 
sicurezze economiche con me; 
ho eliminato tutti i rischi.  
E cerco per me, per la mia 
nazione, per la mia famiglia 
per il mio denaro: la sicurez-
za. 
 
Signore,  
tu che nascesti al termine di 
un viaggio, e che sei morto 
come un malfattore, dopo 
aver percorso, senza denaro, 
tutti i cammini e le strade, 
strappami dal mio egoismo e 
dalla mia comodità.  
 
Affinchè, segnato dalla tua 
croce, non abbia paura della 
vita dura e dei lavori dove si 
rischia la vita, lavori dove si 
ha responsabilità ...  

AVVISI 
- sabato 28 ore 18.30 al bar: riunione di inizio 
anno dei volontari del BAR e del GRUPPO 
ACCOGLIENZA dell’Oratorio 
- sabato 28 ore 19.30: cena condivisa e pri-
mo incontro del GRUPPO GIOVANI ADULTI 
 domenica 29:  
FESTA DI APERTURA DELL’ANNO ORA-
TORIANO: Messa in oratorio; incontro per 
catechisti, educatori, allenatori e dirigenti; 
pranzo condiviso; tombolata 
- domenica 29 ore 13.30: primo incontro per i 
GIOVANI SPOSI, con programmazione 
dell’anno 
- domenica 29 ore 20.45: CONSIGLIO 
DELL’ORATORIO 
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Forse non capita a noi …. Ma! 
 "Non ho tempo di andare a Messa!" 

Se siamo sinceri, dobbiamo riconoscere che per le cose che ci stanno a cuore, il tempo lo troviamo sempre (o quasi 

sempre). Comunque il Signore è ragionevole e non pretende da noi l'impossibile. Ma neppure può accontentarsi delle 

briciole del nostro tempo. "Prima ho da fare le mie cose - dicono alcuni - poi ... se avanza tempo andrò anche a Messa". 

Quindi per il Signore gli avanzi! Ma a noi Lui non ha dato gli avanzi! 

Per le nostre cose Dio ci lascia tutta la settimana; se per Lui non rimane, non dico il "Giorno del Signore", ma neppure 

una mezz'ora per andare a Messa, vuol dire che ormai lo abbiamo proprio messo da parte. 

Pronti a ricercarlo, con manciate di lumini e bracciate di fiori, appena si presenta il bisogno; e guai se non è pronto ad 

ascoltarci! "Il Signore mi ha abbandonato!". Ma è il Signore che ci abbandona o non siamo piuttosto noi che abbando-

niamo Lui? 

Qualcuno scambia Dio per un commerciante e la Chiesa per una bottega: la merce? Le grazie. La moneta? Le cande-

le.  

La Messa… un dovere o un bisogno? 

Quindi la Messa è anche un dovere. Però: 

• Chi va a Messa per paura di andare all'inferno, è uno schiavo che agisce per paura dello scudiscio. Ma Gesù disse: 

"Non vi ho chiamato servi, ma amici". 

• Chi va a Messa per togliersi il pensiero, è come chi va a trovare un malato ... per togliersi il pensiero ("facevi meglio a 

non venire! "). 

• Si va a Messa per una pausa di riflessione e per riorganizzare, aiutati dalla Parola di Dio, la gerarchia dei valori scom-

bussolata dal trambusto della vita moderna. 

Si va a Messa per portare sull'altare i nostri problemi, per ricaricarci di Fede e di buoni propositi. 

• Si va a Messa per incontrarci con Gesù nella Comunione e por-tarcelo dietro, accanto, dentro per tutta la settimana, 

come compagno di viaggio; e Gesù è un buon compagno di viaggio. Perché la Messa non è una parentesi da chiudere 

con la porta uscendo di chiesa, ma è l'inizio di un cammino settimanale di vita cristiana. 

Una Messa può valere due? 

Qualcuno a volte mi domanda: " Quando capitano due 
feste di seguito, posso far valere la Messa festiva della 
sera anche da prefestiva per il giorno dopo?". Una vol-

ta si diceva: "Prender due piccioni con una fava". Op-

pure: "Un viaggio e due servizi". Oggi si dice: "Pago 
uno, prendo due".  

Ma no, ma no! Il Signore non è un piccione o un fusto 

di detersivo.  

La Messa non è di gomma da poterla tirare fino al 

giorno dopo.  

A uno risposi con una domanda: "La cena di stasera ti 
serve anche da pranzo per domani?".  
Se proprio si tratta di un impedimento serio (e non di 

una scusa!), si è dispensati dalla prefestiva, dalla festiva, 

dai Vespri, dalla Compieta ... anche se è il giorno di 

Pasqua.  

Ma non usiamo col Signore né il computer, né il con-

tagocce.  

Tanto più che con Lui siamo così esigenti quando ne 

abbiamo bisogno. E' proprio vero: Lui potrebbe dirci: 

"Più di così per voi non posso fare" e noi dovremmo 

rispondergli "Meno di così per te non posso fare".  

Quindi non occorre portare al parroco, la domenica 

successiva, la giustificazione scritta e nemmeno incari-

care un amico di metterti la firma di presenza. 

Comunque molte volte basta un po' di buona volontà.  

E il Signore non si lascerà vincere in generosità. 

21 settembre 2019 
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