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Domenica 27 SETTEMBRE 2020— n° 37 
V dopo il martirio di s.Giovanni il precursore 

Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40 
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PRIME COMUNIONI  

LE PRIME COMUNIONI DI 27 RAGAZZI DI V ELEMENTARE.   

Sabato ore 11.00 e Domenica ore 11.00 

Dopo tanta attesa (le prime comunioni di questi ragazzi doveva-

no essere celebrate a maggio scorso), i nostri ragazzi finalmente 

ricevono la santa Eucarestia, il Corpo di Cristo.  Tutta la comuni-

tà prega per loro e rinnova la gratitudine per questo dono im-

menso del Signore. Carlo Acutis, adolescente che sarà beatificato 

il prossimo 10 ottobre, riferendosi alla comunione, la definiva “la 

mia autostrada verso il cielo”.  

LETTERA DEL PARROCO 
 

Carissime e Carissimi, 

RICOMINCIAMO!  Diceva il testo di una canzone e lo 

facciamo alla grande, anche perché tra feste e oratorio 

feriale la Comunità ha sospeso solo per  qualche  setti-

mana  il suo ritmo  per  riprendere  con  le  celebrazioni 

che non si sono potute tenere a maggio: le Prime Co-

munioni, due turni già celebrati sabato e domenica scor-

si mentre in questo fine settimana vivremo il III e IV 

turno e ad Ottobre celebreremo  solennemente  il  Sa-

cramento della Cresima 

Ora, con l’inizio della scuola e delle varie attività possia-

mo dire di aver ripreso il cammino e auguro a   tutti di 

poter vivere in serenità questo nuovo anno pastorale 

che il nostro Arcivescovo Mario ha voluto porre sotto il 

segno della Sapienza.  

La parola di Dio che ascolteremo nella domenica IV 

dopo il martirio di San Giovanni il Battista, ci consegna 

il Comandamento principe dell’Amore: Ama il Signore 

tuo Dio con tutto il cuore, la tua mente e le tue forze e ama il tuo 

prossimo come te stesso” 

“Gesù, da bravo ebreo, conosceva quanto diceva la 

Legge e i profeti anche perché, per ben due volte viene 

interrogato sull’argomento e in tutte due le volte supera 

benissimo l’esame. 

La prima volta a interrogarlo è un giovane, uno di quelli 

ai quali piace viaggiare sicuri dal momento che la vita 

terrena l’aveva assicurata con un conto in banca di tutto 

rispetto, voleva garantirsi anche quella eterna. 

Gesù vuole fargli capire che la vita dell’uomo è un 

tutt’uno e gli dice: “se vuoi entrare nella vita (né eterna, 

né terrena: vita e basta!) osserva i comandamenti! Il gio-

vane insiste “Quali?” e lui li snocciola anche se, con un 

po’ di attenzione, non li dice in fila e non ricorda i primi 

che riguardano Dio, ma Gesù li conosceva benissimo e lo dimostra nel secondo interrogatorio questa 

volta per opera dei professori ufficiali, come fosse un esame di maturità,  i farisei, che volevano pren-

derlo in errore e fare la brutta figura dei sadducei ai quali Gesù aveva chiuso la bocca, loro vogliono an-

dare sul sicuro: Maestro qual è il più grande comandamento della legge? E Gesù risponde con sicurezza 

“amerai il Signore Dio tuo, con tutto il cuore, con tutta l’anima e la tua mente. E il secondo è simile al 

primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso.” 

        Gesù osservava i comandamenti? Certamente! Ma lo faceva liberandoli dalla “muffa”, dal rituali-

smo esteriore dei sacerdoti, scribi e farisei spesso in disaccordo con Gesù. 

Gesù riempie di novità e freschezza i comandamenti che non sono una gabbia o un peso da caricare 

sulle spalle degli altri, ma li colora di Amore, dono del Padre per i suoi figli e vuole indicare la strada per 

arrivare a Lui. Certamente occorre dare a questa Parola un giusto contenuto senza fermarci a puri signi-

ficati poetici e sentimentali. 

Gesù declina questo amore nel Discorso della Montagna riassunto nelle Beatitudini. 

In settimana abbiamo letto nella Messa le lettere di San Giacomo, e ho proposto che diventino contenu-

to delle prossime giornate Eucaristiche 2021, per aiutarci a comprendere come la fede sia una risposta 

d’amore che allarga il cuore verso Dio che non vediamo e il prossimo che ci è vicino, vedremo se ci ver-

rà permesso celebrarle dalla situazione in corso. 

Auguro una buona settimana e vorrei terminare con alcuni auguri: 

il primo al diacono Gabriele che mercoledì 30 settembre ricorderà i 20 anni di Ordinazione Diaconale;  

il secondo al carissimo diacono Renato che domenica scorsa ha festeggiato insieme alla moglie Olga il 

50° anniversario di matrimonio; infine auguri al carissimo Lorenzo:  nominato presidente nazionale del-

la Fuci, Universitari Cattolici, auguriamo un buon lavoro al servizio della Chiesa Italiana.                                      

Alla prossima! don Bruno. 
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Liturgia delle ore II settimana  
 

DOMENICA 27 SETTEMBRE rosso  
 V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40 
Ama il Signore e ascolta la sua parola 

Ore 8.30 s.Messa 
 
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro 

 
Ore 11.00 s.Messa PRIME COMUNIONI 
Ore 17.00 s.Messa  

LUNEDI’ 28 SETTEMBRE               rosso 

 
B. Luigi Monza – memoria facoltativa 
Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20,9-19 
L’anima mia è rivolta al Signore 

Ore 8.30 s. Messa  
 
Ore 18.00 s. Messa 
 
 
 

MARTEDI’ 29 SETTEMBRE              bianco 
Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE E 

RAFFAELE – Festa - Liturgia delle ore propria 

Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51  
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli 

Ore 8.30 s. Messa   
 
Ore 18.00 s. Messa 
 

MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE bianco 
  

S. Girolamo – memoria 
2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40 

Ore 8.30 s. Messa  
 
Ore 18.00 s. Messa 

GIOVEDI’ 1 OTTOBRE              bianco 

S. Teresa di Gesù Bambino - memoria 
2Tm 1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44 

 Dite alla generazione futura le meraviglie del 
Signore 

Ore 8.30 s. Messa  
Ore 16.30 – 17.30  
ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ore 18.00 s.Messa a Monzoro 

VENERDI’ 2 OTTOBRE     rosso 
  

Ss. Angeli custodi - memoria 
2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47 
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore 

Ore 11.00 s. Messa  
 
Ore 18.00 s. Messa  
Ore 20.45 PROVE DI CANTO IN CHIESA 
 

SABATO 3 OTTOBRE rosso 
  

B. Luigi Talamoni – memoria facoltativa 
Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

Ore16.00-17.00 C0NFESSIONI  
Ore 17.30 ROSARIO 
 
Ore 18.00 s.Messa Concetta e Girolamo 

DOMENICA 4 OTTOBRE rosso 
 VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore terza settimana 

Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10 
Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera 

Ore 8.30 s.Messa 
 
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro 

 
Ore 11.00 s.Messa PRIME COMUNIONI 
Ore 17.00 s.Messa Carlo e Maria Fenino 

CALENDARIO PARROCCHIALE 

Martedi 29 settembre ore 20.45 RIPRENDONO I GRUPPI DI ASCOLTO della PAROLA 

Una volta al mese in gruppo riflettiamo a partire dalla parola di Dio. 

DOMENICA 4 FESTA DELL’ULIVO S.MESSA ORE 11.00 ACCOGLIENZA DI PADRE JEAN 

LUNEDI 5 ORE 21.00 INCOTRO CPP CONGIUNTO CON CAEP 

DOMENICA 11 OTTOBRE SMESSA DELLE 11.00 BENEDIZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO: il parroco raccoglie l’desione delle copie al 5°, 10°, ...25°,...50° e oltre anniversario 
di matrimonio—nell’occasione ringrazieremo il Signore anche per il 20° di ordinazione diaconale di 
Gabriele 

VERSO LA CRESIMA 

Dal 2 al 14 ottobre INCONTRI CRESIMANDI CON IL PARROCO 

Sabato 3 ottobre, dalle 9.30 CATECHISMO CRESIMANDI—INCONTRO GENITORI I MEDIA-
CON IL PARROCO 

SABATO 10 , 2 TURNI, DI RITIRO INTINERANTE A PIEDI CON I CRESIMANDI 

SABATO 17 E DOMENICA 18 OTTOBRE SANTE CRESIME in 4 turni 

INCONTRI DI CATECHISMO BAMBINI fino gennaio 

classe II  3 TURNI   al SABATO ORE 9.00 / 10.00 / 11.00: 24 ottobre, 7 e 21 novembre, 12 e 19 dicembre, 
9 e 23 gennaio 
classe III  2 TURNI al LUNEDI ORE 17.00 / MARTEDI ore 17.00: 28/29 settembre, 5/6, 12/13, 19/20 
ottobre, 9/10, 16/17, 23/24 novembre, 30 nov/1 dic, 14/15 dicembre, 11/12, 18/19, 25/26 gennaio. 
classe IV  2 TURNI al SABATO ORE 9.30 /  10.30: 3,10,17,24 ottobre (no 31), 7, 14, 21,28 novembre, (no 
5) 12,19 dicembre, 9,16,23,30 gennaio. PRIMA CONFESSIONE DOMENICA 22 NOVEMBRE ORE 
15.00 specifica preparazione alla I CONFESSIONE: SABATO 14 NOVEMBRE RITIRO BAMBINI E IN-
CONTRO GENITORI / LE PROVE DELLA CONFESSIONE  14 E IL 21  
Classe V  2 GRUPPI A al LUNEDI ORE 17.00: 5,12,19,26 ottobre, 9,16,23,30 novembre, 14,21 dicembre, 
11,18,25 gennaio 

RIAPRE L’ORATORIO DAL 28 SETTEMBRE 
ORARIO PROVVISORIO FINO AL 30 OTTOBRE 
•Lunedi e Venerdi 17.00-18.30 * Sabato e Domenica 15.00—18.00 
•Martedi Mercoledi Giovedi Chiuso 
 

• SI USA SEMPRE LA MASCHERINA 
• LA DISTANZA DI ALMENO 1 METRO TRA PERSONA E PERSONA 
• IGIENIZZARSI FREQUENTEMENTE LE MANI 
• MISURAZIONE UNA TANTUM DELLA TEMPERATURA 
• per i minori: i genitori devono firmare il patto di responsabilità reciproca — re-

peribile in segreteria oratorio e in chiesa— per frequentare il catechismo, i 
gruppi giovanili, il gioco libero negli giorni e orari dedicati 

A QUESTO LINK si può scaricare il Patto di Responsabilità reciproca che i genitori devo-
no sottoscrivere perché un figlio minorenne entri in oratorio 
https://drive.google.com/file/d/1PhyNT2RLXsdiOkigoYbutsoRQWi94pNo/view?usp=sharing 

Ascolto della Parola di Dio per incontrare Cristo nella tua storia 
GRUPPI DI ASCOLTO — aperti a giovani e adulti 

Cominciamo l’anno riprendendo da dove ci eravamo fermati, quindi con l’ultima parte della Let-
tera ai Filippesi, lettera della gioia 
 MARTEDI 29 SETTEMBRE  ORE 20.45 
• Presso animatore Achille cell 3398728246 
• Presso animatore Pietro cell 3398728246 

All’incontro puoi aggiungerti anche se non sei mai venuto! 


