
teci dai nostri padri, ricchezza spirituale e culturale che contribuisce a 
formare l’identità della fede di un popolo, oppure che le si conosca solo 
per la richiesta di offerte e di contributi.  
 Per questo motivo, cioè per ottimizzare di comune accordo gli orari 
delle celebrazioni e per stabilire contatti di reciproco scambio, in un cli-
ma di preghiera e di comunione, propongo di trovarci, sacerdoti, religiosi 
e fedeli laici per condividere le speranze e le preoccupazioni che lo Spiri-
to Santo mette nel cuore di chi vuole bene al Signore Gesù e alla sua 
Chiesa. Non volendo che eventuali decisioni possano essere recepite co-
me imposte dall’alto e neanche che ogni possibile cambiamento sia osta-
colato dalla paura di “infastidire” i propri fedeli, chiedo a chiunque vo-
glia manifestare la propria convinzione o proporre una soluzione alterna-
tiva di partecipare a questa riunione che sarà 

 

 
delle Clarisse. Chiedo un’ultima volta alle diverse comunità religiose di 
favorire la partecipazione dei fedeli e di farsi corresponsabili di questa 
iniziativa; preghiamo insieme la Vergine Maria che ci aiuti a rendere 
sempre più bella la Chiesa del suo Figlio. 
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 Come tutti sappiamo la liturgia è uno dei fondamenti della 
vita della Chiesa, espressione dell’amore per Dio per noi e del no-
stro amore per Lui nonché dell’unione tra i fratelli nella fede, anti-
cipo della comunione dei santi che vivremo in cielo e strumento 
attraverso il quale siamo sostenuti e guidati dal Signore nelle vicen-
de della vita. Il punto più alto e la sorgente stessa della liturgia è 
la s. Messa, nella quale l’Eucaristia ci fa diventare un solo corpo 
con Cristo e nutre in noi stessi la vita di Dio; perciò è necessario 
prestare la massima attenzione affinché non succeda che essa, anzi-
ché costituire in unità il popolo di Dio, diventi invece una occasio-
ne di divisione e di frammentazione della comunità cristiana, sia 
pure con le migliori intenzioni. 
 Ora, come è noto, tra il sabato e la domenica vengono cele-
brate nel territorio della nostra Parrocchia, per un numero stimato 
di circa 600-700 frequentanti, dieci ss. Messe nelle quali può suc-
cedere a volte che ogni “gruppo” di fedeli segua un proprio 
“calendario”, celebrando ricorrenze e innalzando preghiere all’insa-
puta gli uni degli altri, come bastante a sé stesso. Succede che in 
certe porzioni del paese si ignorino le tradizioni religiose tramanda-



Professione perpetua 
 Cosa si prova prima dei voti perpetui? La domanda è stata rivolta 
da due nostri giovani a fra Benedetto e suor Maria Stella, della fami-
glia Mariana Cinque Pietre, che oggi domenica 23 settembre nel santua-
rio di Tagliavia (Palermo) faranno il passo definitivo che li unirà per 
sempre alla povertà, alla castità e all’obbedienza di Gesù, cioè alla sua 
missione d’amore nel mondo. Alla domanda, suor Maria Stella risponde 
che non ci sono parole per descrivere un dono così grande, ma che un 
semplice “sì” può introdurci nel mistero immenso dell’amore di Dio, 
mentre fra Benedetto invitandoci a pregare proclama la gioia di essere 
tutto per Dio e per i fratelli. 
 Certamente pregheremo per loro e attendiamo di vederli ancora tra 
noi per condividere la gioia e manifestare loro il nostro affetto. 

S. Michele delle Vendemmie 
 Come tutti sappiamo, il 29 settembre la Chiesa celebra il ricordo 
dei santi Arcangeli, dei quali il primo è il nostro Patrono s. Michele; sa-
rebbe bello che in questa occasione il nuovo Comitato san Michele si 
presentasse all’altare del Santo Patrono in s. Amanzio non solo nella rap-
presentanza dell’omaggio floreale ma con la presenza e la preghiera dei 
suoi membri alla s. Messa delle ore 18. Spero troppo? 

Classe Giorno Luogo Orario Catechisti 

2^ elemen. Domenica Monastero 11.15 
AnnaMaria – Francesca - 
Ida - Daniele 

3^ elemen. Domenica S. Rocco (1° p.) 11.15 
Annalisa – Sr. Teresina – 
Rita - Giusy 

4^ elemen. Domenica S. Rocco (2° p.) 11.15 Mary – Sabrina - Luana 

5^ elemen. Sabato S. Rocco (2° p.) 15.30 
Marco – Martina - Don 
Gualberto 

1^ media Sabato S. Rocco (1° p.) 15.30 
Sr. Marlene – Claudio e 
Giulia 

2^ media Giovedì S. Rocco  15.30 
Francesco Maria – Maria 
Luce – Giulia – Michael - 
Sofia 

3^ media Venerdì S. Rocco 15.15 
Lorella – Adalberto e Giu-
lietta – Matteo - Andrea 

1^ superiore Mercoledì Uff. Parr. 19.00 
Anna – Carlo – don Gual-
berto 

Orario provvisorio 
 In settimana arriverà alle famiglie per lettera (consegnata a scuola) 



 «Beati i miti, perché avranno in eredità la 
terra». È un’espressione forte, in questo mondo 
che fin dall’inizio è un luogo di inimicizia, dove si 
litiga ovunque, dove da tutte le parti c’è odio, do-
ve continuamente classifichiamo gli altri per le 
loro idee, le loro abitudini, e perfino per il loro 
modo di parlare e di vestire. Insomma, è il regno 
dell’orgoglio e della vanità, dove ognuno crede di 

avere il diritto di innalzarsi al di sopra degli altri. Tuttavia, nonostante 
sembri impossibile, Gesù propone un altro stile: la mitezza. È quello che 
Lui praticava con i suoi discepoli e che contempliamo nel suo ingresso in 
Gerusalemme: «Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su 
un puledro» (Mt 21,5). 
 Egli disse: «Imparate da me che sono mite e umile di cuore, e tro-
verete ristoro per la vostra vita» (Mt 11,29). Se viviamo agitati, arroganti 
di fronte agli altri, finiamo stanchi e spossati. Ma quando vediamo i loro 
limiti e i loro difetti con tenerezza e mitezza, senza sentirci superiori, pos-
siamo dar loro una mano ed evitiamo di sprecare energie in lamenti inu-
tili. Per santa Teresa di Lisieux «la carità perfetta consiste nel sopporta-
re i difetti altrui, non stupirsi assolutamente delle loro debolezze». 
 La persona mite non è assolutamente rassegnata al male, anzi è for-
temente impegnata per la giustizia, ma rinuncia a farsi giustizia da sé; non 
è disposta a rinunciare ai diritti di nessun altro ma, quanto ai propri, li af-
fida a Dio e alla sua provvidenza; è convinta che  “è meglio rifugiarsi nel 
Signore che confidare nell’uomo”, che otterrà di meglio perdonando che 
non vendicandosi, che “prima della gloria viene l’umiltà”. 
 C’è una forma di arroganza molto diffusa sia nella vita reale come 
sui media, che consiste nel deridere l’altro per le sue idee e i suoi difetti 
così da squalificarlo, così come nell’alzare la voce per impedire all’altro/a 
di parlare; si fa polemica per non dover ragionare, si distrugge quanto già 
fatto per non dover costruire insieme, si proclama come verità assoluta il 
proprio pensiero e si accetta il parere solo di chi è già d’accordo.  
 La persona mite ha uno sguardo largo: non vede nemici intorno a 
sé, neanche quando si comportano come tali, ma percepisce il mistero di 
ogni cuore, compreso il proprio, mistero talmente intricato e profondo che 
sfugge alla sua comprensione; non entra nella disputa della ragione o del 
torto ma è disposta a pagare di persona perché il male non si propaghi; 
offre pace perché il suo cuore riposa in Dio. 
 Anche se il mondo privilegia e giustifica gli arroganti, impegnati a 
distruggersi a vicenda, saranno i miti a possedere la terra. 



Domenica 23 settembre 
25^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Il Figlio dell'uomo viene conse-
gnato... Se uno vuole essere il 
primo, sia il servitore di tutti.  

9.00  (s. Maria) ROSA E GIUSEPPE 
 
11.30  EMMA 

Lunedì  24 settembre 
 

La lampada si pone su un cande-
labro, perché chi entra veda la 

luce.   

18.00  GIOVANNI, RENATA E CO-
STANZA 

Martedì 25 settembre 
 

Mia madre e miei fratelli sono 
coloro che ascoltano la parola di 

Dio e la mettono in pratica.  

18.00  CARRER NICODEMO(MARIO) 

Mercoledì 26 settembre 
 

Li mandò ad annunciare il regno 
di Dio e a guarire gli infermi.  

18.00  EMILIA E GIOVANNI 

Giovedì 27 settembre 
S. Vincenzo de’ Paoli 

 
Giovanni, l’ho fatto decapitare 

io; chi è dunque costui, del qua-
le sento dire queste cose? 

18.00  SACCHI ADOLFO 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 28 settembre 
 

Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio 
dell'uomo deve soffrire molto. 

18.00  BRUNO 

Sabato 29 settembre 
SS. MICHELE, GABRIELE E 

RAFFAELE 
 

Vedrete il cielo aperto e gli an-
geli di Dio salire e scendere so-

pra il Figlio dell’uomo. 

      S. Michele delle Vendemmie 
18.00  MARIA, GIOVANNI E NAZARE-

NO 

Domenica 30 settembre 
26^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Chi non è contro di noi è per noi. 
Se la tua mano ti è motivo di 

scandalo, tagliala.  

9.00  (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  FRATICHINI GIOVANNI 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Venticinquesima settimana del Tempo Ordinario e Prima del Salterio 


