12 Settembre 2021 – II Domenica dopo il martirio di San Giovanni
Is 63,7-17; Sal 79(80); Eb 3,1-6; Gv 5,37-47

L’inizio dell’ Anno Pastorale
Cari fratelli e sorelle, riprende la pubblicazione dell’Informatutti
per tenerci aggiornati con gli avvisi che riguardano il cammino
e con qualche spunto di riflessione.
Da che cosa è caratterizzato il mese di Settembre? Dalla
ripresa della scuola, per molti anche del lavoro e di molte
attività sportive dopo le vacanze.
Quest’anno è anche il momento del palio che è stato spostato
da fine Maggio a Settembre. Insieme è anche tempo in cui ci
facciamo domande su come è possibile la ripresa delle attività
in questo tempo in cui la situazione dell’epidemia sembra
migliorata ma non risolta.
Settembre è anche prezioso per noi cristiani perché è
l’inizio dell’anno pastorale, è importante trovare un
momento in cui fermarsi e chiedersi quali passi intendo
fare durante questo anno. Perché il rischio è sempre quello
di ripartire senza mettere a fuoco nessuna proposta di
cammino e di trovarsi poi a Giugno accorgendosi che anche
questo anno pastorale ci è scappato via senza fare passi
concreti.
Mi permetto allora di dare qualche suggerimento perché
ognuno possa essere aiutato a prendere qualche decisione.
Pensiamo anzitutto allo spazio del nostro incontro col
Signore. Possiamo ragionare sul tempo che dedichiamo alla
preghiera e magari decidere in quale momento della giornata
fermarci in silenzio davanti a Dio. Perché se diciamo pregherò
quando trovo tempo è molto facile che finirà che non
pregheremo mai.
Preparandoci alla festa patronale soprattutto in questo anno
significativo in cui ricordiamo gli 800 anni della nascita al cielo
di san Domenico, potremmo vivere con intensità una
Confessione che apra il cammino, che sia un’occasione di
ringraziamento e di conversione.
Nella comunità, in città e in decanato ci saranno durante
questo anno una serie di proposte di formazione e di
approfondimento spirituale, presto sul sito della parrocchia
troverete tutte le iniziative, con date e orari. Ci sarà la lectio
parrocchiale sulla Prima Lettera di san Giovanni apostolo, i
gruppi di ascolto sui capitoli 13-17 del vangelo di Giovanni dal
titolo l’amore che ci unisce, la lectio decanale organizzata
dall’Azione Cattolica sulle parabole del vangelo di Luca e
alcuni incontri cittadini legati alle scelte etiche. Consiglio di

scegliere un percorso che possa aiutare il proprio cammino
spirituale e di fissarlo sulla propria agenda.
Poi invito a pensare alle relazioni in famiglia, di amicizia,
sul lavoro. Forse serve qualche passo di riconciliazione o di
approfondimento, qualcuno che possiamo aiutare perché
vediamo in difficoltà. Anche qui è utile immaginare volti e passi
concreti per provare a realizzarli.
Infine siccome spesso i nostri peccati sono le omissioni cioè
quello che avremmo potuto fare per gli altri e non abbiamo fatto
vi invito anche a riflettere su come ci mettiamo al servizio
dei fratelli, quale disponibilità sto dedicando al mio prossimo.
Magari è il momento di scegliere di fare un passo in più nella
comunità o al servizio di qualche associazione.
Concludo questi consigli con l’augurio e l’invito del nostro
Arcivescovo contenuto nella lettera pastorale di questo anno:
“in questo tempo di prova e di grazia la proposta pastorale
intende convocare la
comunità
cristiana
perché non si sottragga
alla missione di essere
un segno che aiuta la
fede e la speranza,
proponendo il volto di
una Chiesa unita,
libera e lieta come la
vuole il nostro Signore
e Maestro Gesù, che è
vivo, presente in
mezzo a noi come
l’unico pastore e che
vogliamo seguire fino
alla fine, fino a vedere
Dio così come egli è”.
Questa Domenica non sarò presente in Parrocchia perché
sono in pellegrinaggio con alcuni parrocchiani a Bologna per
celebrare la Messa all’altare di san Domenico a 800 anni dalla
sua nascita al cielo. Desidero affidare a lui nostro santo
protettore, la nostra comunità
.

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI, IL PRECURSORE

Domenica 12
Ex Telecom

ore 07.00

In San Domenico

ore 08.00

DIURNA LAUS IV SETTIMANA

Partenza per il pellegrinaggio a Bologna per la celebrazione in san Domenico in
occasione del Giubileo
ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Santa Messa

SAN GIOVANNI CRISOSTOMO

Lunedì 13

ore 15.45

In Oratorio

ore 21.00

Incontro per i bambini del catechismo (4^, 5^ Elementare e 1^ Media) in occasione
della festa patronale conclusione in san Domenico con la Messa delle ore 18.00.
Consiglio dell’oratorio.

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

Martedì 14

ore 17.00

In San Domenico

Preghiera del Rosario per tutti i nostri ammalati (la celebrazione verrà anche
trasmessa in streaming).

B.V. MARIA ADDOLORATA

Mercoledì 15
In San Domenico

ore 08.00

e ore 18.00 S. Messa solenne nella festa della Madonna Addolorata.

ore 17.00
ore 18.00
ore 20.00

Adorazione eucaristica.
S. Messa
S. Messa con la Contrada di san Domenico (c’è anche la Messa alle 18.00)

ore 11.00
ore 21.00

Matrimonio Sira Scardamaglia e Andrea Grassi
S. Messa con la presenza dei sacerdoti nativi e di quelli che hanno vissuto il loro
ministero nella nostra Parrocchia. Presiede don Giancarlo Airaghi che celebra il 50°
di ordinazione sacerdotale.

ore 16.00

Confessioni. In Chiesa dalle ore 16.00 alle 17.00 c’è la possibilità dell’adorazione
eucaristica personale.
e ore 18.30 Messa nella festa patronale.

Giovedì 16
In San Domenico

Venerdì 17
In San Domenico

Sabato 18
In San Domenico

ore 17.00

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S, GIOVANNI IL PRECURSORE

Domenica 19

ore 08.00
ore 15.00
ore 16.00

In San Domenico

DIURNA LAUS I SETTIMANA

ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Messa nella festa patronale.
Incontro per i genitori in preparazione al battesimo.
Sul sagrato della Chiesa preghiera davanti alla Croce.

Iscrizione catechismo bambini di 2 elementare:
Per l’iscrizione al catechismo dei bambini di 2^ Elementare don Marco incontra personalmente i genitori nei giorni di Giovedì
16 Settembre o Martedì 21 o Mercoledì 22 Settembre. E’ necessario telefonare in segreteria parrocchiale per
l’appuntamento.

Festa dell’oratorio:
La festa dell’oratorio sarà Sabato e Domenica 25 e 26 Settembre. Sul prossimo Informatutti troverete il programma.

Caritas;
Per le famiglie seguite dalla Caritas abbiamo bisogno di pasta e tonno.
.

Afghanistan:
Caritas Ambrosiana per l'accoglienza delle famiglie afghane nella Diocesi di Milano ha aperto una raccolta fondi che vi
segnaliamo: Beneficiario: Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus
Iban: IT17Y0521601631000000000578 Causale: Emergenza Afghanistan
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