
 

 

Comunità viva  
 

DOMENICA 4 OTTOBRE 
APERTURA NUOVO 

ANNO PASTORALE ED 
EDUCATIVO 

PARROCCHIALE 
Ci  troveremo domenica tutti 
attorno all’altare (se il tempo lo 
permette, all’aperto)  per dare 
inizio, nel nome del Signore, al 
nuovo anno pastorale ed 
educativo, per mettere a fuoco 
non tanto nuovi progetti o 
riforme, ma il modo di essere e 
di agire della nostra comunità 
ecclesiale che pone al centro il 
Signore della vita, in uno stile di 
famiglia, proprio del carisma 
salesiano. 
Quest’anno terremo come punto 
di riferimento la proposta 
pastorale dell’anno comune in 
tutti gli ambienti salesiani d’Italia. 
“Ecco il tuo campo, ecco dove 
devi lavorare” dice la donna 
vestita di luce al piccolo Giovanni 
Bosco nel sogno dei nove anni, di 
cui nel 2024 ricorrerà il 
bicentenario.  
Da qui prende avvio la proposta 
pastorale per l’anno 2020-21: 
essa ci invita ad essere “nel 
cuore del mondo” per esserne 
luce, sale e lievito. L’ispirazione 
nasce dal sogno dei nove anni. 
 
 
Certamente non trascuriamo le 
indicazioni pastorali offerte dal 
nostro Pastore della Diocesi, 
Mons. Giampaolo Crepaldi il 
quale sottolinea che come 
sempre nei momenti difficili della 

Chiesa, è bene andare a cercare 
rassicurazione in Lui e 
programmare il cammino 
futuro con Lui.  
“Pur nell’oggettiva difficoltà di 
indicare con sicurezza puntuali 
iniziative per l’Anno pastorale 
2020/2021, sento tuttavia il 
dovere di invitarvi a prestare la 
vostra attenzione ad alcuni 
ambiti che mi sembrano 
particolarmente significativi.  
1°Con la prima domenica di 
Avvento, il 29 novembre di 
quest’anno, entrerà obbligato-
riamente in uso il Messale 
nella sua terza edizione.  
La riconsegna del Messale 
diventa anche un incentivo a 
tornare in chiesa a celebrare 
l’Eucaristia con un cuore 
purificato, con uno stupore 
rinnovato, con un accresciuto 
desiderio di incontrare il Signore, 
di stare con lui, di riceverlo per 
portarlo ai fratelli con la 
testimonianza di una vita piena 
di fede, di amore e di speranza.   
2° Porre grande attenzione alla 
catechesi e alla formazione.  
La catechesi – e, in genere, 
l’attività formativa -deve restare 
come un compito pastorale non 
eludibile dalle nostre parrocchie. 
È arrivato il tempo di riflettere 
anche nella nostra Chiesa 
diocesana non solo di come 
coinvolgere le famiglie nella 
catechesi, ma di assumere la 
catechesi nelle famiglie.  
3° Un terzo doveroso richiamo 
è quello della carità soprattutto 
se ci soffermiamo a prendere in 
debita considerazione gli effetti 
negativi della pandemia.   
  

 

 

I due estremi individuati da Gesù sono 
la protesta e il compiacimento. La 
protesta è quella del figlio che dice no, 
ma poi va a lavorare facendo la 
volontà del padre. Quel no ricorda 
quello che i bambini cominciano a 
pronunciare a un certo punto con 
l’intento di differenziarsi. Cominciano a 
costruirsi una loro identità. 
 Quel no molte volte è un modo anche 
per farsi notare, per richiamare 
l’attenzione. Lo sappiamo bene anche 
noi adulti che molte volte diciamo 
un no solo con lo scopo di provocare 
una reazione. Ma poi prevale l’affetto, 
la consapevolezza e forse anche il 
dolore del male compiuto con quel 

rifiuto. Nella vita spirituale sono i passi che portano al senso del peccato e 
alla riconciliazione con Dio. L’altro atteggiamento descritto da Gesù 
attraverso la parabola è quello del falso compiacimento: quando abbiamo 
paura di perdere l’affetto, quando vogliamo difendere la nostra immagine, 
magari anche quando vogliamo guadagnare tempo, diamo una risposta 
affermativa che nasconde quello che ci portiamo 
veramente nel cuore. Un sì sembra toglierci 
dall’impaccio, evita discussioni, ci esime dal rendere 
ragione. Ma tutti i sì vengono al pettine e 
rischiano di avere un effetto devastante e 
distruttivo. Cosa succederà quando il padre 
vedrà la vigna non lavorata da quel figlio che lo ha 
anche ingannato? 
Per Gesù i figli compiacenti, ma falsi, sono coloro 
che cercano di guadagnarsi l’affetto di Dio con un 
modo di vivere che salva l’apparenza, ma che 
nasconde quello che si portano veramente nel 
cuore. Come il padrone della vigna, Dio però sa 
riconoscere quando la vigna è stata veramente 
lavorata. I figli che dicono no – Gesù lo sa – sono quelli che hanno più 
bisogno di attenzione, quelli che chiedono un po’ di affetto, quelli che 
sono stati dimenticati dalla vita e rivendicano un po’ d’amore.  
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Domenica 27 
SETTEMBRE 

Def. Comunità Parrocchiale/  Pietro e Maria Gob-
bi/ Antonio e Dorotea Crevatin/ Def. Fam. Miraldi 
e Vincenzo/ Giuseppe Grossi/ Angela/ Franco 
Marsi 

Lunedì 28 
SETTEMBRE 

Giustina e Secondo/ Mons. Francesco Casagran-
de/ Carmela/ Giuliano 

Martedì 29 
SETTEMBRE 

Paolo e Fabiola Drius/ Rosa e Riccardo/ Giovanni, 
Angelina e Aldo 

Mercoledì 30 
SETTEMBRE 
 
 

 

Antonia/ Virgilio Possamai/ Zaccaria e Rosa/ Fa-
bio, Emma e Aldo 

Giovedì 1 
OTTOBRE 

Paolo e Fabiola Drius/  Def. Fam. Martinis - Bovo-
lenta/ Laciano Miolla/ Romana 

Venerdì 2 
OTTOBRE 

Def. Fam. Billè/ Pietro e Maria Gobbi/ Antonio e 
Dorotea Crevatin/ Vittorio e Daniela/Ernesto ed 
Elvira/ Anna 

Sabato 3 
OTTOBRE 

Def. Fam. Giraldi e Paoletti/ Anime del Purgato-
rio/ Carla e Giuseppe Benedetti/ Sec. int. offeren-
te 

Domenica 4 
OTTOBRE 
-------------------------- 

2 OTTOBRE 
1° VENERDÌ 
DEL MESE 

S. MESSA ORE 
17.00 IN VIA 

DODA 

 Def. Comunità Parrocchiale/  Ex-allievi defunti/ 
Fioretta e Giacomo/ Licinio Buoso 
---------------------------------------- 

DOMENICA 4/10 S. MESSA ORE 10.30 (se possibile 

all’aperto) PER DARE INIZIO TUTTI INSIEME AL 

NUOVO ANNO PASTORALE DELLA PARROCCHIA e 

IL MANDATO AI CATECHISTI ED EDUCATORI 

------------------------------------- 

SALUTIAMO E RINGRAZIAMO DON ANTONIO CHE 

SI RECHERA’ PER QUALCHE TEMPO NELLA CO-

MUNITA’ SALESIANA DI CASTELLO DI G., LUOGO 

ADATTO PER LE CURE DEI CONFRATELLI  

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 Via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 27 SETTEMBRE  
XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 
Ricordati, Signore, della tua misericordia 
 ------------------------------------------------- 
LUNEDI’ 28 SETTEMBRE     

S. Venceslao – memoria facoltativa 
Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 
Tendi a me l’orecchio, Signore, ascolta 
le mie parole  
--------------------------------------------------  
MARTEDI’ 29 SETTEMBRE               
Ss. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE  
Arcangeli  
Dn 7,9-10.13-14 ; Sal 137; Gv 1,47-51 
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria  
--------------------------------------------------- 
MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE  
S. Girolamo - memoria 
Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 
Giunga fino a te la mia preghiera, Signore  
---------------------------------------------------- 
GIOVEDI’ 1 OTTOBRE                
S. Teresa di Gesù Bambino - memoria 
Gb 19,21-27b; Sal 26; Lc 10,1-12 
Contemplerò la bontà del Signore nella 
terra dei viventi  
---------------------------------------------------- 
VENERDI’ 2 OTTOBRE  
Ss. Angeli custodi - memoria 
Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10 
Darà ordine ai suoi angeli di custodirti 
in tutte le tue vie  
---------------------------------------------------- 
SABATO 3 OTTOBRE  
Gb 42,1-3.5-6.12-17; Sal 118; Lc 10,17-24 
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo ser-
vo, Signore  
---------------------------------------------------- 
DOMENICA 4 OTTOBRE  
XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43 
La vigna del Signore è la casa di Israele  
---------------------------------------------------- 
 


