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 Programma festa San Placido prossimamente, tale occasione verrà celebrato 
anche il sacramento della confermazione. 

 Da partire da Venerdì 9 settembre, ogni venerdì alle ore 21.00 nella chiesa 
del crocifisso, preghiera comunitaria. 

 Domeniche  11 settembre p.v. Primo ASSEMBLEA DIOCESANA in  DUO-
MO  dalle 16.30 alle 19.00. La seconda assemblea sarà domenica 16 ottobre. 

In questa assemblea ci aiuterà SIMONA SEGOLONI RUTA, madre di famiglia, 
teologa, docente di ecclesiologia ad Assisi.. 
La serata sarà scandita da questi momenti: Preghiera / Relazione / Gruppi di stu-
dio / Indicazioni per il lavoro in parrocchia. Questo Cammino Sinodale costituisce 
l’impegno della Chiesa italiana per alcuni anni. Pertanto nessuna comunità può ti-
rarsi indietro. Soprattutto significa comprendere che: Una Chiesa del dialogo è una 
Chiesa sinodale, che si pone insieme in ascolto dello Spirito e di quella voce di 
Dio che ci raggiunge attraverso il grido dei poveri e della terra. In effetti, quello 
sinodale non è tanto un piano da programmare e da realizzare, ma anzitutto uno 
stile da incarnare”. ( Papa Francesco) 

2323°°  settimana del Tempo Ordinariosettimana del Tempo Ordinario  

I discepoli più grandi 
 

Sembrano un ideale troppo elevato le tre condizioni che Gesù nel Vangelo 

odierno chiede a chi vuole essere suo discepolo. Amarlo «più di quanto ami suo 

padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita»; 

portare «la propria croce», dietro di lui; rinunciare a «tutti» i propri «averi».  

 Ci viene spontaneo guardarci intorno e notare che questi atteggiamenti 

sono rari persino nelle gerarchie ecclesiastiche. E rischiamo di archiviare questi 

tre suggerimenti come impossibili, dimenticandoci di cogliere le loro giuste 

istanze. C'è una notevole differenza tra il gettare la spugna e l'incamminarsi in 

quella direzione, pur riconoscendo le nostre piccole conquiste.  

 Gesù ci attende sulla strada della sobrietà, dell'accettazione della fatica e 

del dolore, dell'amore verso la vita e il suo Dio. Per qualcuno una piccola rinun-

cia sarà un buon passo in avanti; ad altri, a      tempo opportuno, non peserà la 

scelta radicale della donazione di sé a Cristo, 

abbandonando la propria famiglia e offrendo 

persino la propria vita.   

Non dobbiamo dimenticare che sarà la morte 

stessa a sradicarci da ciò che possediamo mate-

rialmente e affettivamente, portandoci al cospet-

to di Dio con i soli valori spirituali che avremo 

saputo conservare.  

 Siamo però riconoscenti a quei grandi  

cristiani della storia che hanno testimoniato la 

possibilità di raggiungere le vette indicate da 

Gesù. Il loro esempio è stimolante anche per 

noi.  

CHE L'UOMO SIA GRANDE E SANTO 
 

Fa', o Signore, che l'uomo sia grande e santo. 
Dagli il dono della notte: una notte profonda, 

in cui si spinga il più lontano possibile,  
una notte che profumi di glicine 

leggera al soffio dei venti... 
E perché l'uomo giunga alla sua maturità, 

risuscitagli il cuore dell'infanzia e allo stupore riaprilo 
dei primi anni densi di presagio. 

Rivela a lui, Signore, ciò che giace in fondo alla sua anima 
e donagli di vegliare fino all'ora della morte.  

 

(Rainer Maria Rilke, scrittore) 

VANGELO VIVO VANGELO VIVO  

S uor Gloria Cecilia Narvaez «ha saputo offrire la sua vita in cambio di un’altra 
sorella più giovane, superando paure e non fuggendo minacce. Lei è una testi-

mone della missione evangelizzatrice». Scrive così padre Rafael, sacerdote colom-
biano suo conterraneo, ricordando la suora in mano ai rapitori in Mali dal febbraio 
2017. «Come Gesù, suor Gloria stava dedicando la sua vita a combattere malattie, 
ingiustizia ed emarginazione. La sua testimonianza missionaria le ha procurato in-
comprensioni fino alla prigionia». Continua: «Chi di noi segue Gesù scopre il Miste-
ro ultimo della realtà dal suo amore e dalla sua estrema dedizione all’essere umano. 
In questa prigionia, i credenti vedono Dio stesso identificato con suor Gloria, ma 
anche con tutti coloro che soffrono. È il Dio che grida contro le ingiustizie e perdo-
na, anche se può sembrare incredibile, tutti i carnefici di tutti i tempi. Questo è il Dio 
in cui tutti i cristiani credono, confidano e sperano. Nulla lo fermerà in questo sforzo 
per salvare e prendersi cura di tutti coloro che gli sono stati affidati».  



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   

23° settimana del Tempo Ordinario e 3° settimana della Liturgia delle Ore 

23ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sap 9,13-18; Sal 89 (90); Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 

Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. R Si-

gnore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. 

4 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Sbrega Liliana per Bossoletti Aldo. (10° anni). 
Ore 11.00 Santa Messa - Chiesa parrocchiale - per la comunità 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Fam. Schiavoni per Enrica. 
 Pro Elvira e Pasquale. 
 Pro Ruggeri Aldo e def. Fam. Ruggeri. 

1 Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 

Osservavano per vedere se guariva in giorno di sabato. 

R Guidami, Signore, nella tua giustizia. 

5 

LUNEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 
 

 Lucia Megale per Ersilia, Michele, Tersilia e Lucia. 
 

1 Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19 

Passò tutta la notte pregando e ne scelse dodici ai quali diede anche il 

nome di apostoli. 

R Il Signore ama il suo popolo. 

6 

MARTEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 
 

 Fam. Febo Pazienti per Tarcisio (11° anno) e Mariola. 
 

1 Cor 7,25-31; Sal 44 (45); Lc 6,20-26 

Beati i poveri. Guai a voi, ricchi. 

R Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio. 

Opp. In te, Signore, ho posto la mia gioia. 

7 

MERCOLEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 

 Curzi Chiarina per Isolina e Domenico. 

Natività della B. Vergine Maria (f) 

Mic 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12 (13);Mt 1,1-16.18-23 

Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. 

R Gioisco pienamente nel Signore. 

8 

GIOVEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 
 Mary Tinti per def. Fam. Tinti e Maltempi. 
 

S. Pietro Claver (mf) 1 Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83 (84); Lc 6,39-42 

Può forse un cieco guidare un altro cieco? 

R Quanto sono amabili le tue dimore, Signore! 
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VENERDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Libero. 
Ore 21.00   Preghiera comunitaria - Chiesa del Crocifisso. 
 

1 Cor 10,14-22; Sal 115 (116); Lc 6,43-49 

Perché mi invocate: «Signore, Signore!» e non fate quello che dico? 

R A te, Signore, offr irò un sacr ificio di r ingraziamento. 

10 

SABATO 
  

LO 3ª set 

Ore 10.00 Battesimo di Davide tranquilli -  Chiesa del Crocifisso. 
 

Ore 11.00 Matrimonio di Enrico e Federica -  Chiesa Parrocchiale. 
 

 Palmina, Ida, Guido, Aldesino, Nicola, Dino, Natale, Silvia, Savino,       
Marino, Mario, Augusta e Costantino. 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 Libero.  

24ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50 (51); 1 Tm 1,12-17; 

Lc 15,1-32 

Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte. R Ricordati di 

me, Signore, nel tuo amore. 

11 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Fam. Santelli per Armanda e def. fam. 
Ore 11.00 Santa Messa - Chiesa parrocchiale - per la comunità 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Fam. Pinti per Claudio (3° anno). 
 


