
 

                  Domenica  22 settembre 2019 

 

       Il tesoro in cielo 

Gesù domanda:“Perché voi credenti non mettete 
almeno pari impegno per le cose di Dio, per le cose 

dell’anima, per le cose che durano e che hanno valore profondo, per le 
cose eterne? I figli di questo mondo si preoccupano per il loro domani 
mondano; perché voi, figli della luce, non vi preoccupate con altrettanta 
serietà del vostro domani: il domani davanti a Dio? Esistono persone che 
per accumulare denaro fanno sacrifici incredibili e si sottopongono a 
fatiche incessanti:  perchè noi che conosciamo il vero tesoro della vita, 
non facciamo altrettanti sacrifici per guadagnarlo? 

Gesù passa poi a considerare uno tra ostacoli più grandi che fermano 
l’uomo nel cammino verso il cielo: il denaro, che quando non è usato 
bene, è “casa di tutti i mali”, dice la Bibbia. Il denaro va usato per il bene, 
le ricchezze di quaggiù valgono soltanto come mezzo per comprare una 

ricchezza (la vera) che è al di là di questa vita. 

Allora chi ha qualcosa, chi possiede ricchezze (e non si tratta soltanto di 
denaro! ricchezza è anche l’intelligenza, la cultura, la salute, la forza, le 
proprie capacità…)  impegni tutto per la carità, l’amore: gli spazi son 
tantissimi, le occasioni sono innumerevoli. 

Invece molte volte chi ha ricchezze finisce per usarle per il male  e lo 

sfruttamento di altri.  

Conclude Gesù con un severo ammonimento: “Non potete servire due 
padroni. Non potete servire Dio e il denaro”.  Chi è il “signore” della nostra 
vita? Per chi viviamo? 

Bisogna scegliere il Signore. Dietro le parole di Gesù c’è un appello di 
grande bontà e misericordia: Scegliete il Signore, perché questo è il vostro 

bene, la vostra pace, la vostra gioia”.  



Festa di APERTURA dell’ANNO PASTORALE:                                         

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 

Meta: Gli abitanti della parrocchia sono messi in stato di conoscenza, 

amicizia, dialogo, di relazione vicendevole e di fraternità con tutti. 

Perché:  I cristiani: “un cuor solo e un’anima sola”, tutti figli di Dio, tutti fratelli 

gli uni degli altri, “un corpo solo e tutti membra gli uni degli altri”, cioè 

indispensabili gli per gli altri. 

E’ bello, importante, necessario lasciarsi invitare, accogliere e coinvolgesi nella 

vita della comunità cristiana; cercare gli altri, conoscerli, interessarsi, offrire 

amicizia, dialogo, sviluppare relazioni vere tra di noi e coltivare il valore della 

fraternità con tutti, vicini e lontani.  

Slogan: ESSERCI E’ BELLO  

Gesto: Accoglienza con l’offerta dei foglietti della Messa della domenica; 

movimento dei gruppi/e delle persone dallo scambio della pace in poi. 

In preparazione: 

               dal 23 al 29 settembre: in chiesa Mostra su Benedetta.                                   

Ogni sera alle ore 19  In chiesa: Rosario di tutti alla Vergine, con i pensieri di 

Benedetta.  Sarà accolta in chiesa anche la sua Reliquia.                                                                            

Il Rosario sarà animato ogni sera dalle persone di ciascuna delle 5 Zone della 

parrocchia: Lunedì 23 sett.: Zona 1. Martedì 24 sett.: Zona 2 Mercoledì 25 sett.: 

Zona 3. Giovedì 26 sett.: Zona 4 . Venerdì 25 sett.: Zona 5.  

      Sabato 28 sett.: ore 20,30 Celebrazione in Duomo per l’Apertura dell’Anno 

Pastorale Diocesano: Ogni parrocchia andrà con la croce della propria chiesa: noi 

ci ritroveremo in piazza del Duomo attorno alla  Croce di Giovanni Paolo II, 

custodita nella nostra chiesa.  

Domenica 29 settembre 2019:                                                                                         

Ore 10  Inizio della Festa con canti, saluti e accoglienza in chiesa. 
Ore 10,30 S. Messa comunitaria, con partecipazione attiva dei vari Gruppi 

parrocchiali: celebrazione festosa del Battesimo. 

Ore 11,45: *  Incontro degli adulti e delle famiglie e dialogo: “Di quale  



riconciliazione e fraternità ha bisogno il nostro ambiente di vita? Come possiamo 

muoverci per realizzare questi obiettivi?” 

* Incontro e attività dei gruppi dei ragazzi e dei bambini (ACR, Scout, Voce di 

Maria….), poi giochi.                                                                                                                         

Ore 12,45  Pranzo comunitario  (prenotazione entro venerdì  pomeriggio, 27 
settembre.  

* Tempo libero: giochi dei ragazzi e dei bambini, giochi per adulti 

Ore 14,30 Cerchio conclusivo nel campetto, attorno all’Immagine della 

Madonna della Pace e di Benedetta -  Mandato di partecipazione e di  

testimonianza. Ricordino della giornata. 

Nuovo Anno Pastorale 2019 – 2020                        E’ sempre bello 

riprendere il nostro cammino di Comunità Cristiana, insieme, con fiducia, 

fervore, slancio; come sempre ci incoraggia papa Francesco, per aiutarci 

e sostenerci nel nostro impegno di cercare il Signore e di amare tutte le 

persone, fratelli e sorelle, nella vita quotidiana e nello svolgersi della storia 

del nostro tempo.  

Sarà BENEDETTA, proclamata “beata”, a dare luce e grazia 
a questo nuovo anno. L’accogliamo, la contempliamo nella 
sua ricchezza interiore e nella gloria del cielo, la preghiamo 

per tutti.  

Un altro fatto significativo è stato il saluto a d. Ligio, che 
ritorna in India  e l’arrivo poi  di un nuovo sacerdote per la 
vita della nostra parrocchia. L’anno pastorale si snoderà 
lungo il corso delle settimane e dei mesi con tappe  e 

momenti significativi, come esperienza ed espressione cristiana di tutto il 
“popolo di Dio” e con l’animazione e il coinvolgimento dei vari gruppi 
parrocchiali dei ragazzi, dei giovani, delle famiglie, degli anziani, di quanti 

il Signore ci fa incontrare.  

Il tema di formazione e di azione di quest’anno è il seguente: 
DALL’EUCARESTIA LA RICONCILIAZIONE, LA PACE, LA 
FRATERNITÀ, in linea con il cammino della Diocesi e delle varie 
parrocchie. Invochiamo sempre lo Spirito Santo, luce, gioia, forza di tutti; 
la Vergine Santa, Regina della Pace; Benedetta e tutti i nostri amici del 

cielo. Buon cammino di vita cristiana per tutti.  d. Roberto 



22   -  29    settembre  2019 

Orari di Segreteria parrocchiale: giorni feriali:                                                                        

ore  9 - 11;  14,30 – 18,30 
 

Domenica 
22 

settembre 

Domenica di beneficenza                                                                                                 
per l’Iniziativa “UN PASTO AL GIORNO” per tanti 

poveri che nel mondo vengono aiutati                            
dall’Ass. Papa Giovanni XXIII.   

Ore 10,30:  45° di Matrimonio di MIRCA FOSCHI                     
e GIORGIO BANDINI                                                                

ore 16,30 Battesimo di GIADA BURGIO 

Da Lunedì è presente in chiesa la MOSTRA  su  BENEDETTA                                                                         
e la sua  RELIQUIA: 

ogni giorno alle ore 19 (dopo la Messa):                                                                                                                           
S. Rosario con i pensieri di Benedetta 

Giovedì 26 
settembre 

 
ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi 

Venerdì 27 
settembre 

ore  17  Catechismo per tutti i Gruppi 

Sabato 28 
settembre 

Ore 14,45 Accoglienza Seconda Elementare: 
Genitori e Bambini 

Ore 18,30 S. Messa prefestiva 

Ore 20,30 Celebrazione di Nuovo Anno Past. 
Diocesano, con il Vescovo e tutte le parrocchie. 

 
Domenica 29 

settembre 

 
Festa di Apertura dell’Anno Pastorale:  

ore 10 Accoglienza e S. Messa 
ore 12,45  Pranzo comunitario 
ore 14,30 Cerchio conclusivo 

Sono entrati nella Vita Eterna: MARTINO MARZOCCHI, MARIO UMILI, 

FRANCO CICCHELLI, ERNESTO GALBUCCI. 

Invito al SERVIZIO CIVILE:  il servizio civile è una bella e grande 
opportunità per Giovani e Ragazze per dedicare un anno della propria vita 
ad azioni positive e fruttuose a favore del prossimo . E’ riconosciuto anche 

con una certa mensilità da parte dello stato. Occorre fare la domanda 
entro il 10 ottobre. Per informazioni:  339 4333253. 

 



 


