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9 settembre 2018 – XXIII Domenica del Tempo Ordinario

Apri orecchie e bocca! 
Tutti abbiamo vissuto l’esperienza del sordomuto 
toccato da Gesù (Mc 7,31-37). Nel giorno del nostro 
battesimo il Signore ci ha toccato le orecchie e la 
bocca, nel rito dell’Effatà (cioè «Apriti!»), mentre il 
prete diceva: «Il Signore Gesù, che fece udire i sordi 
e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la 
sua parola, e di professare la tua fede, a lode e glo-
ria di Dio Padre». 

Quell’incontro di Gesù col sordomuto ci provoca ad 
una maggiore profondità. E a interrogarci: ascol-
tiamo e parliamo «correttamente»? Non è sconta-
to. 

Ascoltare gli altri è spesso difficile. Siamo immersi 
nei nostri pensieri, disattenti, preoccupati di dire la 
nostra, pieni di pregiudizi e di incomprensioni. 
D’altra parte, è così bello essere ascoltati! Ma sono 
pochi quelli che hanno tempo e voglia di farlo… 

Ascoltare Dio è ancora più difficile, chè bisogna de-
cifrare la sua Parola leggendo la Bibbia o gli eventi 
della vita, scorgerlo nei messaggi che gli altri ci dan-
no e soprattutto stare attenti a ciò che lo Spirito su-
scita nel cuore… 

Da soli non ce la facciamo: abbiamo bisogno che il 
Signore ci «conceda di ascoltare presto la sua Paro-
la» che orienta la nostra vita. Senza ascolto, su que-
sto non ci piove, semplicemente non si è cristiani. 
Non si può dire «sia fatta la tua volontà», se non ci 
si mette seriamente in ascolto della Parola. 

Eppoi c’è il parlare. È bello parlare bene. Ma anche 
questo è difficile. Il Signore ci vuole aiutare a parla-
re agli altri correttamente, comunicare cose belle e 
vere, usare la parola per svelare la profondità di sé 
e per condividere progetti e desideri sani e grandi, 
per valutare insieme le cose di Dio e del mondo… E 
corrispondentemente ci vuole evitare la chiacchie-
ra, il giudizio, le volgarità, le offese, le stronzate. È 
proprio vero che ne uccide più la lingua della spada! 
In famiglia, nella comunità, nella società… bisogna 
imparare di nuovo a parlare. Perché per il battesi-
mo ogni cristiano è un profeta, uno che parla in 
nome di Dio, uno a cui Dio chiede di mettere a di-
sposizione la bocca per farsi sentire nel mondo. 

Credo che un buon esercizio per parlare bene sia 
quello di tacere. Tacere per ascoltare. Tacere per 
innestare bene il cervello e purificare i pensieri pri-
ma di dire qualcosa. Tacere è una esperienza di 
grande libertà e di dominio di sé. È un atto di gran-
de carità. 

Oggi pomeriggio, nella Assemblea parrocchiale di 
programmazione, il Signore ci vuole fare il dono di 
esercitare bene le nostre facoltà di ascolto e di pa-
rola. Lo facciamo dando ciascuno il proprio contri-
buto, preparato nel silenzio della preghiera in cui 
abbiamo cercato di ascoltare ciò che lo Spirito sug-
gerisce per la nostra comunità. Lo facciamo ascol-
tandoci bene bene gli uni gli altri, chè sappiamo (e 
vogliamo ricordarcelo di più) che con il dono dello 
Spirito «diverranno profeti i vostri figli e le vostre 
figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani 
avranno visioni» (Gioele 3,1). Oggi cerchiamo di 
aprirci ai sogni di Dio, per riempire la nostra bocca 
solo di quelli: il mondo in cui viviamo e di cui fac-
ciamo parte ha proprio bisogno di parole buone, 
vere, autentiche… 

Domenica 9 settembre, ore 16 – 19.30 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
Per la programmazione dell’anno pastorale 

Tutti sono invitati assieme 
Per prepararti, vedi la scheda sul foglio parrocchiale di 

domenica scorsa o sul sito della parrocchia 
Segue la cena comune (porta e condividi)



BILANCIO PARROCCHIALE A AGOSTO 2018 
 
Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ha deciso in data 24 aprile u.s. di comunicare ogni 
mese ai parrocchiani lo stato dei conti della parrocchia, per la massima trasparenza verso tutti e 
per rispetto di tutti quelli che contribuiscono alle spese ordinarie e straordinarie della parrocchia. 

Quanto alla manutenzione straordinaria, dopo i grossi lavori conclusi nello scorso inverno e già 
pagati, si prospetta la necessità di altri lavori. In particolare, si rende necessario il rifacimento del 
tetto della canonica: la spesa si aggirerà (secondo un primo preventivo e mentre si stanno chie-
dendo altri preventivi) attorno ai 35.000,00 euro. 

In canonica si prevede poi per il futuro la sostituzione degli infissi al piano superiore e il rifaci-
mento dell’impianto elettrico. 

In chiesa sarà necessario rifare l’impianto di amplificazione. 

In oratorio si sta ultimando il lavoro di messa a norma dell’impianto elettrico… 

Pubblichiamo il rendiconto dei mesi di luglio e agosto 2018: costi, ricavi e stato patrimoniale. 

Si tenga presente che la contabilità delle attività dell’oratorio (grest e campiscuola) è registrata 
nel conto dell’ANSPI parrocchiale e sarà pubblicata il prossimo mese 
 

QUANTO ABBIAMO SPESO IN LUGLIO E AGOSTO 2018? 

 
 

Costi

Saldo Sottoconto Saldo Conto Saldo GruppoGruppo Conto Sottoconto

03 ASSICURAZIONI 1.720,00

06 TASSE VARIE 196,44

17BIMPOSTE E TASSE 1.916,44

20 IMPOSTE E SPESE PER IMMOBILI 1.916,44

01 ONERI E SPESE BANCARIE 25,12

17a PAGAMENTI/USCITE PATRIMONIALI 25,12

01 SPESE DI CULTO VARIE 174,70

02 LUCE CHIESA 326,41

07 FIORI 53,60

18a SPESE ORDINARIE DI CULTO 554,71

01 ACQUA LOCALI USO PASTORALE 181,72

02 TELEFONO LOCALI USO PASTORALE 95,00

04 LUCE LOCALI USO PASTORALE 87,45

18c LOCALI USO PASTORALE 364,17

01 REMUNERAZIONE PARROCO 746,00

04 REMUNERAZIONE VICARI PARR. 374,00

19 REMUNERAZIONE DALLA PARROCCHIA 1.120,00

02 CARITA' 105,87

20 ONERI CATECHESI E CARITA' 105,87

01 CANCELLERIA 950,23

22 SPESE UFFICIO PARROCCHIALE 950,23

21 SPESE ORDINARIE 3.120,10

01 MANUTENZIONE ORDINARIA 100,00

15 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI 100,00

25 MANUTENZIONI 100,00

5.136,54Totale Costi

267,49UTILE

TOTALE A PAREGGIO 5.404,03



 

QUANTO ABBIAMO RICEVUTO IN LUGLIO E AGOSTO 2018? 
 

 
 
 
 
 

QUANTI SOLDI ABBIAMO IN QUESTO MOMENT0? 
 

 
 

 

  

Ricavi

Saldo Sottoconto Saldo Conto Saldo GruppoGruppo Conto Sottoconto

03 GAS LOCALI USO PASTORALE 259,42

18c LOCALI USO PASTORALE 259,42

21 SPESE ORDINARIE 259,42

01 RICAVATO LORDO CERA 79,61

08 RICAVATO LORDO CERA 79,61

06 OFFERTE PER FUNERALI 300,00

07 OFFERTE PER SS. MESSE 190,00

7a OFFERTE DA SACRAMENTI 490,00

01 COLLETTE IN CHIESA 2.685,00

12 OFF. GRUPPI 150,00

13 DECIMA 540,00

7c COLLETTE 3.375,00

31 OFFERTE 3.944,61

01 AFFITTO VIA CARDUCCI 1.200,00

01 AFFITTO FABBRICATI 1.200,00

35 AFFITTI ATTIVI 1.200,00

5.404,03Totale Ricavi

Attività

Saldo Sottoconto Saldo Conto Saldo GruppoGruppo Conto Sottoconto

01 CASSA 0,00

01 CASSA 0,00

01 BANCA UNICREDIT 6.405,47

03 CARTA DI CREDITO RICARICABILE 198,39

02 BANCHE 6.603,86

03 ATTIVITA' CORRENTI 6.603,86

6.603,86Totale Attività



AGENDA SETTIMANALE 

9 Domenica – XXIII del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 
16.00 Assemblea di programmazione 
10 Lunedì  
15.30 Distribuzione viveri per i poveri 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
11 Martedì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa  
12 Mercoledì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
21.00 Incontro Educatori ACR, GIMI e Giovani 
13 Giovedì – S. Giovanni Crisostomo V.D. 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
21.00 ‘In coro con Rosaria’ – Prove dei canti 
14 Venerdì – Esaltazione della Santa Croce 
18.00 Messa al Santuario del crocifisso di S. Luca 
 La Messa in parrocchia è sospesa 
15 Sabato – B.V. Maria Addolorata 
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa (prefestiva) 
16 Domenica – XXIV del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa di ringraziamento per don 

Francesco e battesimo di Alessia 
 Pranzo comunitario con don Francesco 
 

AVVISI E APPUNTAMENTI 

GIORNATA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA. Dome-
nica 16, dalle 9 alle 17 in Seminario, si terrà la Gior-
nata diocesana della famiglia, sul tema ‘Il cammino e 
la meta. Spiritualità e preghiera in famiglia’. Inter-
verranno don Paolo Bovina e padre Serafino Tognet-
ti. Il programma dettagliato della giornata è in ba-
checa. 

RINGRAZIAMENTO A DON FRANCESCO. Domenica 
16 settembre, don Francesco presiederà la Messa 
delle 11. Sarà una celebrazione di ringraziamento al 
Signore perché ha donato don Francesco a questa 
comunità per tre anni di appassionato e intelligente 
ministero pastorale. 

Seguirà il pranzo comunitario in oratorio (porta e 
condividi) per salutarlo e fargli festa. 

Don Francesco continuerà a risiedere in parrocchia 
sino a che non sarà pronto il suo alloggio a S. France-
sca Romana. 

‘IN CORO CON ROSARIA’. Riprendono giovedì 13 
settembre alle 21.00 le prove mensili del coro. 
Chiunque è invitato a partecipare per preparare al 
meglio le celebrazioni. 

RIAPERTURA DEL SANTUARIO DEL CROCIFISSO. 
Venerdì 14 alle 18 il vescovo Gian Carlo presiederà 
la Messa al Crocifisso di S. Luca, che riaprirà sotto la 
cura del parroco di S. Luca don Renzo Benati e sarà 
officiato da don Davide Benini. Sarà il luogo in cui si 
celebrerà normalmente la Messa con il rito antico. 

Venerdì 14 la Messa feriale in parrocchia è sospesa. 

DOMENICA DI SOLIDARIETÁ IL 16 SETTEMBRE. 
Ogni terza domenica del mese durante le Messe si 
può fare una offerta particolare per i poveri della 
parrocchia, specialmente per l’aiuto nel pagamento 
delle bollette... 

Si ricorda poi che sempre, in tutte le Messe domeni-
cali, è bene portare all’altare durante l’offertorio ge-
neri alimentari per i poveri. 

ISCRIZIONI CATECHISMO Da domenica 16 si rac-
colgono le iscrizioni alla catechesi compilando 
l’apposito modulo (nuovi iscritti) o confermando la 
propria presenza (vecchi iscritti).  

FESTA DEL CIAO E INIZIO DELLA CATECHESI. 
Domenica 30 settembre riprenderanno le attività 
pastorali consuete. Con la Festa del Ciao ha inizio il 
percorso annuale della catechesi e dell’ACR. 

- ore 10: ritrovo per tutti. I ragazzi con i catechisti, i 
genitori in chiesa con don Michele 

- ore 11: S. Messa 

- segue per i ragazzi il pranzo al sacco e i giochi al 
parco dell’amicizia. 

- conclusione attorno alle 15.30/16 

7 OTTOBRE: SOSPESA LA MESSA DELLE 8. Poiché 
la Parrocchia ospiterà il Convegno diocesano 
dell’Azione Cattolica, la S. Messa delle ore 8 verrà so-
spesa. Si celebrerà normalmente alle 11 e poi ci sarà 
un’altra Messa, presieduta dal Vescovo, alle 12.00. 

CONVEGNO DIOCESANO DI AZIONE CATTOLICA 
IN PARROCCHIA. Domenica 7 ottobre la nostra par-
rocchia ospiterà il convegno unitario dell’Azione Cat-
tolica diocesana. È una bella occasione di conoscenza 
e di esperienza di questa importante Associazione, 
cui molti parrocchiani già appartengono! Il tema che 
sarà approfondito è quello della sinodalità, cioè del 
camminare insieme nella chiesa, specialmente nella 
collaborazione e corresponsabilità tra preti e laici. 

Tutti possono mettersi a disposizione nei vari servizi 
logistici del convegno (accoglienza, allestimento de-
gli ambienti, servizio per il pranzo). 

Il 26 settembre ci sarà alle 21 l’ultima riunione or-
ganizzativa in parrocchia. 

SAN VINCENZO: OLIO 


