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IL SEME CADUTO NELLA TERRA PORTA FRUTTO 
 
Cari fratelli e sorelle, 
sono stati giorni intensi quelli della missione cittadina, abbiamo avuto la possibilità di fermarci a riflettere, di 
confrontarci, di ascoltare la Parola di Dio, di celebrare il suo amore e la sua misericordia. E’ stato davvero 
un momento forte e per molti, anche un tempo di grazia. 
Vorrei anzitutto ringraziare tutti quelli che hanno collaborato: l’Arcivescovo che è venuto nella nostra Chie-
sa ad aprire la missione, i frati, le suore e tutti i francescani che con entusiasmo hanno attraversato la no-
stra città annunciando la Parola di Gesù e invitandoci come Zaccheo ad accogliere il Signore nella nostra 
casa e nel nostro cuore; tutti gli operatori pastorali, il gruppo liturgico, le famiglie che hanno accolto i frati, 
quelle che si sono rese disponibili per ospitare un gruppo di ascolto, i volontari che si sono occupati della 
cucina e tutti voi che avete risposto a questo invito decidendo di partecipare e di invitare altri a fare altret-
tanto. 
E’ bello vedere come la nostra parrocchia ha saputo mettersi in gioco. 
Ho visto segnali importanti di collaborazione tra le varie Parrocchie in una dimensione cittadina, adulti e 
giovani lasciare da parte altri impegni per vivere 
con generosità questo percorso quotidiano di ri-
flessione, alcuni avvicinarsi per la prima volta a 
percorsi di formazione e di incontro con il Signo-
re. Quanta grazia di Dio c’è stata donata! 
Rimane sempre la domanda aperta, forse pote-
vamo fare di più… ma a me piace sempre guar-
dare avanti. 
Il bello comincia adesso! La missione è come 
il momento di una grande semina, i nostri 
cuori sono come il terreno che può permette-
re o meno di portare frutto. 
Potrebbe essere tutto finito qui e allora la missio-
ne non sarebbe servita a niente, oppure potremo 
vedere frutti abbondanti se i nostri cuori docili 
all’azione dello spirito sono capaci di individuare 
anche solo un passo possibile di conversione e di 
scelta per il futuro cammino. 
 

La parrocchia riprende le sue attività e offre una serie di proposte per proseguire la missione: 
 

- Riprende la lectio parrocchiale sugli Atti degli apostoli al lunedì 
 

- Riprendono i gruppi di ascolto quest’anno sul tema delle parabole e sarebbe bello che l’esperienza della 
missione possa essere per altre persone l’occasione di mettersi in cammino. 
 

- Inizia un percorso cittadino impegnativo e interessante soprattutto per i giovani chiamato “le 10 parole” 
che si svolgerà la domenica sera alle ore 20.30 a partire da domenica 6 Novembre nella Basilica di san 
Magno. 
 

Allora insieme ai ricordi dei frati e delle suore in giro per supermercati, negozi, case e piazze delle nostre 
città, ai momenti di festa e agli intensi incontri proviamo a fermarci e a chiederci: in che modo Signore noi 
oggi possiamo continuare a seguirti? 
Buon cammino      
 
 

 
23 Ottobre 2016 – I Domenica dopo la Dedicazione 

Ai 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20   



 

 

Domenica 23 Ottobre I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                   D. LAUS II SETTIMANA 
In San Domenico ore 10.30 Santa Messa conclusiva della Missione cittadina.  
   Sostituisce le Messe della ore 10.00 e 11.30 
In San Domenico ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo 
 

Lunedì  24 Ottobre  

   Lecto Divina parrocchiale sugli Atti degli Apostoli (At 5,1-16) 
   Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda 

parrocchiale. 
 

Martedì 25 Ottobre  
In Sala parrocchiale ore 15.30 Incontro Operatori Caritas. 
In San Domenico ore 17.00 Rosario meditato Gruppo padre Pio. 
 

Mercoledì 26 Ottobre  
In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Incontro Giovani 1 e 2. 
 

Giovedì 27 Ottobre  
In San Domenico ore 17.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali. 
 

Venerdì 28 Ottobre  
In Oratorio ore 21.00 Assemblea OLC . 
Nelle famiglie ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola.  
   1° incontro: la parabola del seminatore Mt 13,1-9. 
   Aprono la loro casa: 

 Pagani Gabriella              via Cavour 10              tel. 0331.548282(*) 
 Proverbio Giovanna         c.so Garibaldi 58         tel. 0331.542076 
 Rizzoli Mario                    via XXIX Maggio 2        tel. 0331.451448 
 Scodeggio Milena            via XXIX Maggio 127    tel. 0331.597473 
 Cezza Gatti                      via Agosti 6  tel. 0331.1354702 
 Chiesa di San Martino(*)  
 (*) i  gruppi di San Martino e Pagani si terranno il 4 Novembre. 

 

Sabato 29 Ottobre  
In San Domenico ore 15.30 Matrimonio: Zamorra Vincente Julio Cesar e Zapata Guillen Jennifer Elena. 
 ore 17.00 Adorazione Eucaristica guidata dal gruppo missionario. 
 ore 18.00 S. Messa con la presentazione dei/lle bambini/e che saranno battezzati. 

 

Domenica 30 Ottobre  II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE               D. LAUS III SETTIMANA 

   Giornata missionaria 
In San Domenico ore 15.30 Battesimi. Con la celebrazione dei battesimi iniziano la loro vita di fede ed 

entrano a far parte della comunità Aurora Allegrini, Andrea Filoni, Emma Fo-
relli, Nicolò Franceschelli, Emma Antonietta Lettere, Andrea Lioy, Elisa Ma-
gini, Bianca Teobaldi. 

 ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese.. 
 

Domenica Missionaria  

Per vivere la conclusione della missione cittadina, la giornata missionaria nella nostra Parrocchia è spostata a 
domenica 30 ottobre. Le Messe saranno animate dal gruppo missionario, al termine della Messa ci saranno dei 
banchetti e al termine della Messa delle ore 10.00 buffet organizzato insieme alla Scuola di Babele. 
 

Doposcuola  

Con il mese di Novembre iniziamo il prezioso servizio di doposcuola all’oratorio per i ragazzi delle Medie. Cer-
chiamo ancora volontari disponibili per il Lunedì o il Mercoledì dalle ore15.30 alle 17.00. 
 

Gruppi di ascolto  

Terminata la missione desideriamo fare aprire qualche nuovo gruppo di ascolto a partire dall’esperienza vissu-
ta. Con le famiglie che hanno accolto, chi ha partecipato e chi fosse interessato ci troviamo in sala parrocchiale 
Domenica 23 Ottobre alle ore 17.00 per organizzarci.  
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