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IMPAREREMO QUALCOSA DA QUESTA EPIDEMIA?
Il desiderio e la speranza nel guardare al futuro dopo questa esperienza del coronavirus è
davvero grande. Dopo aver scritto e gridato in tanti modi la frase “andrà tutto bene”, in questo
periodo c’è il rischio di non voler cambiare, di non prendere atto che la situazione chiede di
rivedere i nostri modi di agire, tenendo conto che il virus è ancora presente e può riaccendersi
una pericolosa epidemia che può generare ancora morti e portare a una nuova chiusura di
ogni attività scolastica, lavorativa e pastorale.
Ci sono purtroppo segnali che dicono la voglia di ritornare come prima e che sembrano
smentire che qualcosa di drammatico è successo: dobbiamo invece essere migliori rispetto a
prima e trarre degli insegnamenti che ci aiutino a impostare la nostra vita in maniera diversa.
Domandiamoci: siamo capaci di imparare, di conoscere e di maturare una consapevolezza
che ci porti a prendere decisioni e ad assumere comportamenti che ci rendano capaci di
vivere questo momento con serietà e senso di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri?
Mi viene in mente la scena nella Bibbia di Salomone che diventando re d’Israele chiede a Dio
di avere un cuore intelligente, la sapienza del cuore per ben assolvere al suo compito e ben
servire il popolo a lui affidato.
Anche noi dobbiamo chiedere al Signore questo dono, perché la sua Sapienza ci aiuti a
metterci in ascolto delle domande profonde che abbiamo nel cuore e arrivare a dare delle
risposte che siano illuminate dalla parola di Dio che è un faro di luce che può aiutarci nel
difficile cammino che in questo tempo siamo chiamati a fare.
Purtroppo si assiste a comportamenti che dimostrano che sono in tanti a credersi
onnipotenti, che sanno loro come vanno le cose, che hanno capito tutto, che sanno tutto, che
giudicano con faciloneria il comportamento di chi è chiamato a gestire la vita pubblica,
tenendo conto del bene di tutti, soprattutto delle persone più fragili e deboli.
Si corre il rischio di non lasciarsi interrogare da ciò che sta accadendo per cambiare il
proprio stile di vita, i propri pensieri e la qualità delle proprie azioni.
Ci sono persone che vivono questo momento come un’avventura passeggera, senza tener
conto di ciò che qualche mese fa abbiamo visto: oltre 35.000 morti, migliaia di contagiati
ricoverati in ospedale, tantissime persone che sono state in quarantena con il pericolo che si
sviluppasse il contagio, persone che hanno perso il lavoro e che non sanno come tirare avanti,
soprattutto alla ripresa della fase autunnale.
In questi mesi, da quando abbiamo riaperto le chiese per la celebrazione della Messa
abbiamo visto che i bambini con le loro famiglie sono stati i grandi assenti per “evitare
assembramenti” che potrebbero provocare il contagio…
Come pure anziani che non sono più venuti in chiesa e che poi ho incontrato al mercato o alla
bottega di alimentari, dichiarando la pericolosità del momento e giustificando la scelta di non
venire a Messa dicendo che sono i familiari che non li mandano e che non è bene frequentare
luoghi chiusi perché ci si può infettare.
Eppure le chiese sono i luoghi dove più si rispettano le norme igieniche, dove si osservano le
distanze, si usano le mascherine e tutto viene messo in pratica con scrupolosità e senso di
responsabilità per la salvaguardia della salute di tutti coloro che le frequentano.
Con l’inizio del mese di settembre riprenderemo le attività pastorali della parrocchia,
tenendo conto del momento che stiamo vivendo e cercando di trovare modi e metodi che
portino ad osservare le norme e nello stesso tempo a continuare il cammino di fede attraverso
iniziative e momenti che non ci facciano abbandonare la vita cristiana, ma, al contrario, che ci
portino a maturare una visione cristiana della realtà dove si riscopra che senza l’aiuto di Dio
non c’è futuro. Impariamo a leggere la storia e ricominciamo con sapienza a ritornare a Dio
con tutto il cuore.
Il Proposto
don Paolo

CALENDARIO
Lunedì
24
agosto

Se hai un po’ di tempo, perché non partecipi alla
Messa quotidiana? Trova almeno un momento
della tua giornata per pregare e per leggere e
meditare una pagina della Sacra Scrittura. Senza
preghiera la nostra fede si indebolisce e solo
chi prega si salva!

Ore 18,00 : Rosario
Ore 18,30 : S. Messa
(def. Mariella ed Antonio)

Dedica un po’ del tuo tempo alla visita a qualche
Mercoledì ammalato che conosci, a un anziano solo, a
compiere qualche gesto di carità e dì misericordia.
26
Arricchisci la tua vita con l’amore e non ti sentirai
agosto
inutile e farai contento qualcuno che ha bisogno di te

Venerdì
28
agosto

Sabato
29
agosto

Domenica
30
agosto

Ore 18,00 : Rosario
Ore 18,30 : S. Messa
(def. Giovanna e Vincenzo)
Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Laura Polloni)

Martedì
25
agosto

Giovedì
27
agosto

Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def.)

Ore 21,15 : Rosario meditato al Santuario della
Madonna dell’Acqua

Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def.)
Ore 18,00 : Rosario
Ore 18,30 : S. Messa
(def. Lido)
Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def.)
Ore 18,00 : Rosario
Ore 18,30 : S. Messa
(def. Fiorenzo ed Ada)

Ore 7,45 : Lodi e S. Messa nella chiesa di S. Giovanni
in Corso Matteotti - Adorazione
Ore 11,00 : S. Rosario per le Vocazioni
Ore 11,30 : Ora Media – Angelus – Benedizione

Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
in S. Giovanni
(def. )

Ore 8,00 : S. Messa al Santuario

Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Cesarina)

Ore 16,30 : Rosario
Ore 17,00 : S. Messa festiva al Santuario

Ore 18,00 : Rosario
Ore 18,30 : S. Messa
(def. Grazia e Luigi Falconi)

Dalle ore 17,30 : Tempo per le confessioni
Ore 18,00 : Rosario meditato con gli scritti di Padre Pio
Ore 18,30: S. Messa festiva e preghiera a S. Pio da
Pietrelcina

Ore 17,00 : Santuario
(def. Salvatore, Piero ed Iva)

XXII del tempo ordinario - anno A

Ore 8,00 : Propositura
(def. Dino, Gina ed Assunta)

La via della croce è la via seguita da Gesù e
proposta a coloro che vogliono essere suoi discepoli.
Cristo propone un modo nuovo di concepire
l’esistenza: non il successo, o il consenso, ma
perdere la vita per ritrovarla in Dio. Nessun
compromesso con le logiche mondane, nessun
legame con le situazioni di comodo, ma una
donazione totale di sé, che renda la nostra vita
“sacrificio vivente, santo e gradito a Dio”.

Ore 18,30 : Propositura
(def. Bulleri Giovanni – def.
Maria e Perseo)

Ore 9,00 : Santuario
(def. Fam. Lenzi)
Ore 11,00 : Propositura
(def. Marisa e Guido – def.
Annamaria Dal Canto)
Ore 18,30 : Propositura
(def. Mons. Giorgio Beconcini)

Lunedì
31
agosto

Ore 19,00 : Incontro per i genitori e padrini dei
Bambini che riceveranno il Battesimo
domenica prossima

Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Giampaolo, Antonietta,
Enrico e Teresa Bartelloni)

ore 21,15 : Riunione del Consiglio Pastorale
a Casa Magnificat

Ore 18,00 : Rosario
Ore 18,30 : S. Messa
(def. Renato De Marinis)

Martedì ore 21,15 : Incontro per gli animatori dei Gruppi
di Animazione dei ragazzi a Casa
1
Magnificat
settembre

Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def.)
Ore 18,00 : Rosario
Ore 18,30 : S. Messa
(def. Osvaldo)
Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario

ore 21,15 : Riprendono a Casa Magnificat
Mercoledì
gli incontri per i giovani e gli adulti che si(def.)
2
preparano alla Cresima

Ore 18,30 : S. Messa
(def. Giari Paola)

settembre
Ore 16,30 : Rosario e S. Messa al Cimitero nuovo

Giovedì
ore 21,15 : Incontro per i catechisti a Casa
3
Magnificat
settembre
Ore 7,45 : Lodi e S. Messa nella chiesa di S. Giovanni
in Corso Matteotti - Adorazione
Ore 11,00 : S. Rosario per le Vocazioni
Ore 11,30 : Ora Media – Angelus – Benedizione

Venerdì
Ore 17,30 : Confessioni
4
settembre ore 19,30 : Si incontrano a Casa Magnificat i

Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Bruna Turbati)
Ore 18,00 : Rosario
Ore 18,30 : S. Messa
(def. Maria ed Alessandro – def.
Mario trig.)
Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
in S. Giovanni
(def. Vito ed Elba)
Ore 18,00 : Rosario
Ore 18,30 : S. Messa
(def. Giovanni e i suoi nonni)

ragazzi del Gruppo dopo Cresima e
giovanissimi
Ore 8,00 : S. Messa al Santuario

Sabato
5
settembre

Ore 16,30 : Rosario
Ore 17,00 : S. Messa festiva al Santuario
Dalle ore 17,30 : Tempo per le confessioni
Ore 18,00 : Rosario
Ore 18,30: S. Messa festiva

XXIII del tempo ordinario - anno A
La comunità dei fedeli è costituita sulla
Domenica testimonianza dei discepoli di Gesù e vive nella
logica della concordia. Perché questo si realizzi è
6
necessario un cammino nel solco della verità e
settembre dell’onestà. Non è ammesso nessun compromesso
con il peccato: ognuno è chiamato a diventare il
custode del fratello. La prima modalità è quella di
salvaguardare il cammino di fede del prossimo, con
la testimonianza e la preghiera.

Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Sauro e Lina)
Ore 17,00 : Santuario
(def. Immacolata, Ida e Giulio)
Ore 18,30 : Propositura
(def. Pietro e Maria- def. Enzo
Del Cesta ann.)
Ore 8,00 : Propositura
(def. Carlo Bernardeschi)
Ore 9,00 : Santuario
(def. Vittorio – def. Stefano
Pellegrini)
Ore 11,00 : Propositura
(def. Amelia Mazzanti)
Ore 18,30 : Propositura
(def. Fabiola)

+ Alcuni appuntamenti….
- Mercoledì 9 settembre – ore 18,30 : Riprendono a Casa Magnificat gli
incontri per i ragazzi che riceveranno la
Cresima domenica 11 ottobre
- Giovedì 10 settembre – ore 21,15 : Si incontra a Casa Magnificat il Gruppo
Giovani

DOMENICA 13 SETTEMBRE

FESTA DEL SS. CROCIFISSO
Patrono della Arc. Di Misericordia di Cascina
Ore 11,00 : Ritrovo nel Battistero di S. Croce dei Confratelli della Misericordia
con la veste storica e di coloro che faranno la vestizione.
Ore 11,20 : Preghiera dell’Ora media. Processione verso la chiesa parrocchiale
Ore 11,30 : S. Messa solenne. Rito della vestizione dei nuovi Confratelli.

SABATO 19 SETTEMBRE
APERTURA DELL’ANNO PASTORALE
MANDATO AGLI OPERATORI PARROCCHIALI
Ore 18,00 : S. Messa e mandato al Consiglio pastorale, ai catechisti, agli animatori dei
ragazzi, dei gruppi giovanili agli animatori dei Centri di Annuncio, ai catechisti
che preparano al Battesimo, agli animatori che preparano al matrimonio e
accompagnano il cammino delle giovani coppie.
Ore 19,00 : Incontro nella sala parrocchiale. Seguirà la cena insieme (ognuno porterà
qualcosa da condividere con gli altri)

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Domenica 6 settembre – ore 11,00 in Propositura tre Battesimi
ore 17,00 in Propositura tre Battesimi
Sabato 12 settembre – ore 16,30 al Santuario due Battesimi
Domenica 13 settembre – ore18,00 in Propositura quattro Battesimi
Sabato 19 settembre – ore 16,30 al Santuario due Battesimi
Domenica 4 ottobre – ore 16,00 in Propositura tre Battesimi

CELEBRAZIONE DELLE CRESIME
Domenica 11 ottobre : ore 16,00 (22 ragazzi)
ore 18,00 (20 ragazzi)
Domenica 18 ottobre : ore 16,00 (20 giovani adulti)
ore 18,00 (16 giovani adulti)

