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Celebrazioni da domenica 28 settembre a domenica 5 ottobre 2014 
 
 

DOMENICA 28 ore   8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.15 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
LUNEDI’ 29  18.30 S. Messa per Calderoni Giacomo e Gemma 
MARTEDI’ 30  18.30 S. Messa per Colombo Ettore. Per Demarchi Franco 
MERCOLEDI’   1    9.00 S. Messa per Adamini Pietro e Marianna. Per Cocconi Teresa e 

Cossettini Rita. Per Guglielmelli Felice e Togno Onorina 
GIOVEDI’     2  18.30 S. Messa per Sartoris Antonia 
VENERDI’   3  18.30 S. Messa per Chemello Rina 
SABATO   4  18.00 S. Messa per Suor Francesca, don Luigi, Giovanni, Silvio e Maria. Per 

Pompeo Rocco e Vetere Pasqualina. Per Suabbi Anna (trigesima) 
DOMENICA   5    8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.15 S. Messa per Corona Flavio e Francesca 
   14.30 Ora Mariana 

NON FIDARSI DELLE RISPOSTE “ISTINTIVE” (Mt. 21,28-32) 
Ormai sappiamo che Gesù ci sorprende sempre, ma è proprio per questo che non 
dobbiamo mai dare per scontato nulla, dobbiamo ponderare ogni cosa e agire in 
modo assolutamente coerente. Con Gesù non c’è spazio per le cose superficiali, 
formali o di “facciata”, cioè, solo per fare bella figura. Il titolo allora, mi sembra 
sufficientemente esaustivo, nel senso che non dobbiamo fidarci troppo del nostro 
istinto, cioè, delle cose che ci vengono spontanee. Prendiamo ad esempio Papa 
Francesco, che è stato accolto positivamente dalla stragrande maggioranza della 
nostra gente, ma attenzione, teniamo presente che una cosa è ammirare una 
persona per come si pone e per quello che dice e fa, altra cosa è imitarla, cioè, 
seguirne l’esempio! Posso ammirare anche molto quella persona, ma se non mi 
decido a cambiare per seguirne le orme, quella ammirazione non mi serve a niente. 
Ecco il motivo per cui il primo dei due figli, pur avendo inizialmente rifiutato di 
andare a lavorare, di fatto poi ci andò: “Ma poi si pentì e vi andò”. E’ il 
pentimento che ha permesso al figlio di cambiare il rifiuto iniziale con la decisione 
successiva di andare a lavorare nella vigna. Così facendo, il figlio “ha compiuto la 
volontà del Padre”. Non si segue Gesù per ammirazione, ma con una decisione 
consapevole e sofferta. Se abbiamo un po’ di familiarità con i Santi, sappiamo che 
nessuno di loro ha avuto vita facile nell’offrire la propria risposta a Gesù. E le 
risposte più sofferte sono quelle che hanno regalato alla Chiesa i frutti più belli. 
Similmente, dovrà essere così anche per noi oggi: se ci accontentiamo del 
catechismo e dei sacramenti ricevuti nella fanciullezza, difficilmente riusciremo a 
seguire Gesù con la convinzione e la profondità d’animo necessari. Ci vuole un 
vero e proprio cammino di ricomprensione del Vangelo, che passa 
necessariamente attraverso il pentimento e il cambiamento radicale della vita. A 
catechismo ci siamo andati, e tuttora ci andiamo, più per forza che per 
convinzione. Pentimento, a cui segue un cambiamento radicale di vita, sono 
necessari! Solo così potremo evitare di tradire la fiducia che Gesù ripone in 
ognuno di noi, solo così potremo dare una risposta convinta e coinvolgente, solo 
così potremo compiere la volontà del Padre, solo così non avremo paura che nel 
regno di Dio qualcuno, a nostro avviso meno degno di noi, ci passi avanti.   
 

26a Domenica del tempo ordinario - Mt. 21,28-32 

Avvisi 
 
 

• S. Rosario in famiglia 
a Ricciano 

 
• Preghiera a S. Pio a 

Ramate 
 
• Incontro catechisti/e 
 
• Riprenderà “Il 

Piccolo Disegno” a 
Ramate 
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PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
Martedì 30 settembre alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate ci sarà il settimanale incontro 
di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina.  

INCONTRO CATECHISTE/I PER INIZIO ANNO CATECHISTICO 
Giovedì 2 ottobre alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio ci sarà un incontro con le 
catechiste/i per preparare la S. Messa di inizio anno catechistico. 

RINGRAZIAMENTO 
In occasione della Festa del Sacro Cuore, le offerte raccolte ammontano a € 786,55. Come 
specificato nel volantino di presentazione della Festa, la somma raccolta servirà a coprire le 
spese generali sostenute dalla parrocchia. Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito e   
vorranno contribuire anche in futuro. 

“PICCOLO DISEGNO “ A RAMATE 
Suor Nazarena si rende disponibile a riprendere gli incontri mensili con i laici del “Piccolo 
Disegno”. 
Il primo incontro si svolgerà nel mese di ottobre e la data sarà comunicata al più presto. 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
Lunedì 29 settembre alle ore 20,45 presso la famiglia di Bellotti Carla in via Canova a 
Ricciano, si recita il S Rosario. 

SPIGOLATURE 
 

LA MESSA CENA DEL SIGNORE  A. Gasparino 
 

La MESSA è un MEMORIALE :  è una ripresentazione (non rappresentazione) di un fatto 
glorioso compiuto da Dio sul suo popolo. 
Che cosa accadeva alla Cena del Signore? 
Era attualizzato in quel momento, in modo misterioso, il grande atto del Calvario: c'era il 
luccicore del sangue, espresso nel vino consacrato, c'era un corpo trafitto sacrificato, espresso 
nel pane spezzato e nelle specie separate. 
Un memoriale impegnava solennemente davanti a Dio i presenti. 
Gesù non considera i presenti come spettatori. Dirà: "Questo è il sangue dell'alleanza, bevetene 
tutti".  Ciò significa::  "Impegnatevi, entrate in alleanza, il rito è per voi, non rimanete 
spettatori, ma siate attori". 
 


