Carissimi Parrocchiani,
oggi i ragazzi chiederanno a Dio di benedire il loro anno
scolastico, così complesso da organizzare: ci auguriamo che
l’attività scolastica possa svolgersi regolarmente per tutto
l’anno! Ma non è l’unico aspetto educativo che ci sta a cuore.
Anche la catechesi dovrà riprendere il suo corso. Inizieranno
subito i brevi percorsi per i ragazzi che vivranno la loro prima
confessione, la Cresima e la prima Comunione. Tutti gli altri fino
a novembre faranno una catechesi “ridotta”, tutti insieme, prima
della Messa domenicale, nella propria parrocchia: ci si ritroverà
alle 9:50 per i saluti e l’opportuna sanificazione. Alle 10:00 in
punto inizierà l’incontro in chiesa, a cui seguirà la Messa.
Dall’Avvento invece (inizio del nuovo anno liturgico) tutti
ricominceranno il cammino con il proprio gruppo, nelle modalità
che vi indicheremo a suo tempo. Naturalmente al centro di
tutto (e non solo per i bambini) sta l’incontro con Gesù vivo
nella Messa domenicale! Facciamo di tutto perché torni ad
essere per tutti il centro della settimana per noi cristiani.
Credo che questa pandemia abbia fatto emergere con più
forza i dubbi di molti: “ma perché andare a Messa? Si vive lo
stesso anche senza … Ma perché essere cristiani? A cosa serve?
Cosa mi dà in più per la vita?”. Sono dubbi forti che mettono a
dura prova la fede e la pratica religiosa … ma possono diventare
anche l’occasione di un ripensamento positivo, di una presa
di coscienza che non fa andare avanti solo per inerzia, di un
approfondimento che ci fa maturare spiritualmente, di una
nuova ricerca di motivazioni che ci fa essere più credenti
e anche più … credibili! Infatti si fa riferimento spesso
all’indifferenza religiosa di bambini e giovani … ma dobbiamo
chiederci che adulti credenti hanno davanti ai loro occhi, quale
peso abbiamo dato alla loro formazione spirituale, che esempio
diamo come Chiesa, come adulti credenti?
Noi Parroci vorremmo tanto offrire agli adulti della Valle un
itinerario forte di riscoperta e rimotivazione della fede,
perché sia un anno di serio ripensamento per tutti. Allora la
pandemia, tra tanto male che ha seminato nelle nostre vite,
potrebbe avere questo risvolto positivo, che ci riporta alle
ragioni del vivere! Speriamo! Buona settimana.
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La misura del perdono
Se è vero che nella nostra cultura si va riducendo il senso del
peccato, è altrettanto vero che è cresciuta l’attenzione ai torti
che riceviamo dagli altri. E questi innescano immediate
rivendicazioni, esplosioni d’ira e fiumi di rancore, desideri
incontrollati di rivalsa e di vendetta.
Viceversa, tutti sappiamo quanto sia liberante e gradito il
perdono di un amico, perché chiunque sbaglia spesso non lo fa
rendendosene conto e con cattiveria gratuita verso chi subisce le
conseguenze della brutta azione.
Educato alla tenerezza da Gesù, e con la consuetudine ebraica in
mente, Pietro fa un deciso passo avanti ipotizzando un perdono
ripetuto sette volte (il numero indica pienezza). Nella teologia
ebraica, infatti, Dio perdonava lo stesso peccato tre volte e il
giudeo osservante era tenuto a imitarlo; alla quarta offesa
poteva rivolgersi alla Legge. Gesù, indicando un numero
inverosimile, moltiplica a dismisura la corretta concessione del
perdono, perché è ciò che Dio è disposto a fare con il peccatore.
Perdonare è un dovere per i discepoli perché nella misura in cui
sapranno perdonare, Dio accorderà loro il suo perdono. È la
frase che ripetiamo ogniqualvolta recitiamo il Padre nostro. Non
vorremmo essere anche noi come quel servo malvagio a cui il re
avrebbe condonato una cifra immensa, se lui non si fosse
accanito per pochi denari contro un suo compagno.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Ventiquattresima settimana del Tempo Ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore
24ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 27,33–28,9 (NV) [gr. 27,30–28,7]; Sal 102 (103);
Rm 14,7-9; Mt 18,21-35
Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.

Esaltazione della Santa Croce
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77 (78); Gv 3,13-17
Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo.
Beata Maria Vergine Addolorata
Eb 5,7-9; Sal 30 (31); Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35
Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! Opp. Anche a te una spada
trafiggerà l’anima.
Ss. Cornelio e Cipriano
1 Cor 12,31−13,13; Sal 32 (33); Lc 7,31-35
Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo
cantato un lamento e non avete pianto.
1 Cor 15,1-11; Sal 117 (118); Lc 7,36-50
Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato.

13
DOMENICA

8:00 S. Messa (per la Comunità)
10:30 S. Messa di inizio anno scolastico (mons. Aldo Nicoli)
Benedizione degli zaini dei ragazzi

LO 4ª set

14

8:30 S. Messa (fam. Carrara Bergamelli)

LUNEDÌ
LO Prop

15
MARTEDÌ
LO Prop

16

20:30 S. Messa alla Trinità (Suore della Ss. Trinità)
8:30 S. Messa (Giacomo, Pierina, Ernesto e Adelaide)

MERCOLEDÌ
LO 4ª set

17

17:30 S. Messa (Bruna e Cesarina; Tarcisio e don Lino; Augusto e Maria)

GIOVEDÌ
LO 4ª set
1 Cor 15,12-20; Sal 16 (17); Lc 8,1-3
C’erano con lui i Dodici e alcune donne che li servivano con i
loro beni.

18
VENERDÌ

16:30 S. Messa (fam. Cugini)
17:00 Adorazione, Vespri e Benedizione

LO 4ª set
1 Cor 15,35-37.42-49; Sal 55 (56); Lc 8,4-15
Il seme caduto sul terreno buono sono coloro che custodiscono
la Parola e producono frutto con perseveranza.

19
SABATO

11:00 a Trescore, Messa esequiale per la mamma del Parroco, Antonietta
18:00 S. Messa (Calegari Luigi e Maria)

LO 4ª set
25ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 55,6-9; Sal 144 (145); Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16
Sei invidioso perché io sono buono?

20
DOMENICA
LO 1ª set

8:00 S. Messa (per la Comunità)
8:30 Piccolo ritiro per i ragazzi della prima Confessione e Genitori
10:30 S. Messa (Moroni Lina e Valento)

