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12 settembre 2021 – XXIV Domenica del Tempo Ordinario

Salvare o perdere?
Mc 8,27-35: con un brano così, dovremmo prenderci
qualche ora in più di riflessione e di dialogo con il Signore in questa domenica e in questa settimana. Puntuale e appassionata ritorna la domanda di Gesù: ma
tu chi dici che io sia? Chi sono io per te? Conto veramente qualcosa? Che cosa sai e che cosa pensi di me,
fatto, mentre vivi la tua quotidianità?
Con Pietro ri-diciamo la nostra sicurezza che Lui è il
Cristo, cioè il Messia Promesso, il salvatore del mondo.
Ma si riapre un’altra domanda e un’altra riflessione
importante: che cosa intendo per salvezza? In che
senso mi sento salvato da Gesù, se effettivamente mi
sento salvato… E che cosa è la salvezza del mondo? E
come il mondo oggi pensa la salvezza? Che pensano i
miei famigliari, i miei amici, i miei colleghi di lavoro?
Gesù intende la salvezza in un modo sempre scandaloso e rivoluzionario rispetto a quel che ci viene da
pensare. Appena Pietro lo riconosce come ‘Cristo’ lui
si premura di iniziare a parlare della sua sofferenza,
della sua morte e poi della sua risurrezione. Assurdo:
per salvarti vado a morire! Ma, Signore, io ho proprio
bisogno di essere salvato dalla morte!!! Infatti Pietro
(che da voce a tutti) sgrida Gesù: non può essere che
uno ti salva morendo! Non può essere che il Cristo
soffra. Non può essere che Dio muoia.
A sua volta Gesù sgrida Pietro. Parole pesissime: «Va’
dietro a me, Satana!». Satana! Così Gesù dice (sicuramente con una premura educativa enorme) anche a
ciascuno di noi quando (sulle persone, sugli avvenimenti, sulle proposte culturali) non pensiamo «secondo Dio, ma secondo gli uomini». Càpita spesso? Di
solito pensiamo con la nostra testa o con lo Spirito
Santo? Ragioniamo ogni giorno con lui o lo interpelliamo solo ogni morte di papa?
«Se qualcuno vuole venire dietro a me…» - dice Gesù
ora rivolto alla gente. Vogliamo? Non basta averlo già
scelto ieri, o un anno o trent’anni fa: vogliamo (liberamente) oggi stare dietro a Gesù?
Lui è sempre infinitamente onesto: non ci sono mezze
misure per salvare la vita. Bisogna perderla, rinnegare se stessi (rinunciare a credersi Dio…) e mettere i
piedi dove li mette lui, anche quando abbiamo delle
croci addosso.
Prendere o lasciare. Questione di vita o di morte. Con
lui la vita. Per conto nostro la morte.

CONSIGLIO PASTORALE:
IL CAMMINO COMUNITARIO
DELLA NOSTRA PARROCCHIA
Il cammino che ci attende nei prossimi mesi è di riflessione comunitaria per la verifica e la programmazione
pastorale. Abbiamo deciso di iniziare l’anno pastorale
con la I domenica di Avvento (28 novembre): abbiamo
tutto il tempo per confrontarci con calma e in modo
allargato Sulla situazione, recependo anche le linee
della programmazione diocesana (è stata pubblicata
ieri la Lettera Pastorale del Vescovo sul biennio eucaristico: si può scaricare dal sito diocesano) e di chiesa
universale (in ottobre inizierà il cammino del Sinodo
sulla ‘Chiesa Comunione, Partecipazione e Missione’).
Il Consiglio pastorale parrocchiale (Cpp) ha individuato per i prossimi mesi questo percorso, in cui TUTTI
sono coinvolti: nella Verifica rispondendo al breve
questionario che sarà pubblicato a breve, nella programmazione partecipando alla Assemblea parrocchiale del 6 novembre!
1. Il Cpp prepara una breve traccia per la verifica: alcune domande, sul Piano pastorale (ppp) dello scorso
anno (le Beatitudini e il nostro impegno di carità) e su
come si vede la parrocchia.
2. La traccia viene sottoposta alla comunità, ai singoli gruppi parrocchiali e a tutte le persone che si riescono a raggiungere in modalità cartacea o online. Si
chiede di rispondere entro la metà di ottobre.
3. Il Cpp si riunisce il 4 ottobre per mettere a fuoco
alcuni possibili punti per il piano pastorale a partire
dalla Lettera del vescovo, dalle indicazioni sul Sinodo
e dai punti importanti dei ppp degli ultimi anni: da
questi documenti, che cosa ci sembra più urgente ora
per la nostra comunità? A cosa ci chiama il Signore?
4. Il 6 novembre ci si trova in Assemblea parrocchiale, invitando TUTTA la comunità, per la programmazione comune, che terrà conto dei punti suggeriti
dal cpp e dei riscontri della verifica. L’Assemblea sarà
strutturata in modo da consentire a tutti la possibilità
di dare il proprio contributo
5. Entro il mese di novembre viene pubblicato il nuovo
piano pastorale (che avrà una prospettiva biennale),
con l’agenda parrocchiale.

AGENDA SETTIMANALE
12 Domenica – XXIV del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa e Anniversari di Matrimonio
13 Lunedì – S. Giovanni Crisostomo
15.30 Distribuzione sportine
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Consiglio Parrocchiale Affari Economici
14 Martedì – Esaltazione della Croce
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Catechisti
15 Mercoledì – Beata Vergine Maria Addolorata
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
16 Giovedì – Santi Cornelio e Cipriano
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
17 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18 Sabato
16.00 Cresima di Tommaso
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
19 Domenica – XXV del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

IN PARROCCHIA
CATECHISMO & CATECHISTI. È disponibile il modulo online per l’iscrizione al catechismo
2021/2022. Gli incontri di catechesi per i ragazzi e
i genitori continueranno a partire dall’ultima domenica di settembre o la prima di ottobre.
Martedì 14 settembre l’équipe dei catechisti si ritroverà per la programmazione e sarà utile avere
una idea almeno approssimativa del numero delle
famiglie che parteciperanno alla catechesi.
NUOVO VICARIO PARROCCHIALE. La nostra comunità rimane in attesa della conferma definitiva
del nuovo vicario parrocchiale: si dovrà attendere
però ancora fino almeno alla metà di ottobre. Preghiamo perché il vescovo sia illuminato nel suo discernimento.
ADORAZIONE EUCARISTICA. Il giovedì, dalle
17.30 alle 20 il Signore si mostra sull’altare nel mistero della Eucaristia, per dialogare con chi vuole
stare un po’ in sua compagnia…

CELEBRAZIONI IN CHIESA: NON SERVE IL
GREEN PASS. La Conferenza Episcopale italiana ha
pubblicato una nota per comunicare (d’accordo
con il cts del governo) che la partecipazione alle celebrazioni in chiesa non necessita della certificazione anticovid. Si continuano ad osservare rigorosamente le regole di distanziamento, mascherina e
igienizzazione.

IN DIOCESI
13-18 SETTEMBRE: ESERCIZI SPIRITUALI
DALLE CLARISSE. Sr. Grazia Papola, biblista, che
accompagnerà in un percorso sul tema dell'Eucaristia in ascolto del Vangelo di Giovanni: "Pane del
cammino, vita per il mondo".
Gli esercizi si terranno nel Monastero del Corpus
Domini (v. Pergolato 4) dal 13 al 18 settembre: alle
ore 7.30 Messa, poi ognuno si dedica alle proprie
occupazioni ordinarie. Alle ore 18.30 Vespro e, alle
19.00, la meditazione di sr Grazia. Sabato 18 settembre meditazione di sr Grazia alle ore 9.00.
SCUOLA DI TEOLOGIA PER I LAICI. Venerdì 17
settembre in Seminario alle 18.30 prende il via il
terzo anno della Scuola di teologia per i laici. Per
iscriversi alla scuola (si può iniziare anche da questo terzo anno e riprendere il biennio nei prossimi
anni): Casa Cini, 0532/242278 – segreteria@stlferraracomacchio.it
VICARIATO SAN MAURELIO. I preti del vicariato si
sono ritrovati per mettere a punto il calendario vicariale.
Saranno importanti, oltre i momenti di celebrazione, i
primi incontri delle Commissioni pastorali vicariali: una
novità per la vita delle nostre parrocchie.
- 16 ottobre, ore 16: dedicazione della nuova Chiesa di S.
Giacomo all'Arginone
- 20 marzo: pellegrinaggio vicariale al Crocifisso di S.
Luca e celebrazione penitenziale
- 22 marzo: S. Messa al crocifisso per festa del Ritrovamento.
- 7 maggio: celebrazione del Patrono S. Maurelio
- 31 maggio: processione mariana vicariale
- 7 novembre, ore 16-18: Commissione pastorale giovanile a Cassana
- 14 novembre, ore 16-18: Commissione Carità
- 21 novembre, ore 16-18: Commissione Catechesi,
- 9 gennaio, ore 16-18: Commissione Cultura
- 7 maggio, ore 16: riunione plenaria dei Consigli pastorali.

PER LA SAN VINCENZO:

TONNO, ZUCCHERO E FARINA

