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Pensieri di Dio Ripartire da Cristo/2 
“Tu mi sei di scandalo, perché 

non pensi secondo Dio, ma secon-
do gli uomini”.     Matteo 16, 21-27 

“Non pensi secondo Dio, ma se-
condo gli uomini!» (Vangelo) dice 
Gesù a Pietro. La motivazione inte-
riore dell’agire di Pietro era centra-
ta sulle cose che piacciono agli uo-
mini e non sulle cose che piacciono 
a Dio. E Gesù non vuole lasciare 
Pietro in questa via senza uscita. 
Non vuole neppure che noi ci ap-
passioniamo per quello che il mon-
do cerca: il successo, la buona riu-
scita, le comodità...  

Ma per questo è necessario che 
Dio faccia una vera operazione chi-
rurgica nei nostri cuori, come fece 
per Geremia. Il profeta non esita a 
evocare una certa violenza da par-
te di Dio (I Lettura). La violenza del 
suo Amore, che vuole strapparci 
dalla mondanità spirituale. 

Al Signore chiediamo, gli uni per 
gli altri, la grazia di una vera e pro-
pria seduzione da parte sua, per 
non conformarci più a questo mon-
do, per un «rinnovamento del no-
stro modo di pensare, per poter di-
scernere la volontà di Dio, ciò che è 
buono, a lui gradito e perfetto» (II 
Lettura); chiediamo di rinunciare 
all’uomo vecchio, di accettare di 
essere pubblicamente umiliati a 
causa di Gesù e del Vangelo, e di 
seguire Gesù sulla via dell’amore. 
Questa via porta sicuramente alla 
gloria, quella vera, quella eterna, 
che non può esistere se non è con-
divisa con gli altri. 

fr. Antoine-Emmanuel, Frat. Monast. di Ge-
rusalemme, Firenze 

 

La santità/2  
Ricordare questa elementare verità, 
ponendola a fondamento della pro-
grammazione pastorale che ci vede 
impegnati all'inizio del nuovo millen-
nio, potrebbe sembrare, di primo ac-
chito, qualcosa di scarsamente opera-
tivo. Si può forse « programmare » la 
santità? Che cosa può significare que-
sta parola, nella logica di un piano 
pastorale? 
In realtà, porre la programmazione 

pastorale nel segno della santità è una scelta gravida di conseguenze. Signifi-
ca esprimere la convinzione che, se il Battesimo è un vero ingresso nella santi-
tà di Dio attraverso l'inserimento in Cristo e l'inabitazione del suo Spirito, sa-
rebbe un controsenso accontentarsi di una vita mediocre, vissuta all'insegna di 
un'etica minimalistica e di una religiosità superficiale. (…) 

Come il Concilio stesso ha spiegato, questo ideale di perfezione non va 
equivocato come se implicasse una sorta di vita straordinaria, praticabile solo 
da alcuni « geni » della santità. Le vie della santità sono molteplici, e adatte 
alla vocazione di ciascuno. Ringrazio il Signore che mi ha concesso di beatifi-
care e canonizzare, in questi anni, tanti cristiani, e tra loro molti laici che si 
sono santificati nelle condizioni più ordinarie della vita.  

È ora di riproporre a tutti con convinzione questa «misura alta» della vita 
cristiana ordinaria: tutta la vita della comunità ecclesiale e delle famiglie cri-
stiane deve portare in questa direzione. È però anche evidente che i percorsi 
della santità sono personali, ed esigono una vera e propria pedagogia della 
santità, che sia capace di adattarsi ai ritmi delle singole persone. Essa dovrà 
integrare le ricchezze della proposta rivolta a tutti con le forme tradizionali di 
aiuto personale e di gruppo e con forme più recenti offerte nelle associazioni e 
nei movimenti riconosciuti dalla Chiesa. 

La preghiera/a 
Per questa pedagogia della santità c'è bisogno di un cristianesimo che si 

distingua innanzitutto nell'arte della preghiera. (…) Sappiamo bene che anche 
la preghiera non va data per scontata. È necessario imparare a pregare, quasi 
apprendendo sempre nuovamente quest'arte dalle labbra stesse del Maestro 
divino, come i primi discepoli: «Signore, insegnaci a pregare!» (Lc 11,1). Nella 
preghiera si sviluppa quel dialogo con Cristo che ci rende suoi intimi: 
«Rimanete in me e io in voi» (Gv 15,4). Questa reciprocità è la sostanza stes-
sa, l'anima della vita cristiana ed è condizione di ogni autentica vita pastorale.  

Realizzata in noi dallo Spirito Santo, essa ci apre, attraverso Cristo ed in 
Cristo, alla contemplazione del volto del Padre. Imparare questa logica trinita-
ria della preghiera cristiana, vivendola pienamente innanzitutto nella liturgia, 
culmine e fonte della vita ecclesiale, ma anche nell'esperienza personale, è il 
segreto di un cristianesimo veramente vitale, che non ha motivo di temere il 
futuro, perché continuamente torna alle sorgenti e in esse si rigenera.  
               (continua,2) 

S. Giovanni Paolo II, Novo Millennio ineunte, 2001 , nn. 31-32 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

31/08 
01/09 
02/09 
03/09 
04/09 
05/09 
06/09 

Lc 4, 16-30 
Lc 4, 31-37 
Lc 4, 38-44 
Lc 5, 1-11 
Lc 5, 33-39 
Lc 6, 1-5 
Mt 18, 15-20 

DOMENICA  30  agosto 
* XXII DOMENICA T. O. A.  II Settimana Liturgia Ore  
 

LUNEDI’  31  agosto 
* In Duomo, ore 21, incontro dei genitori dei bam-
bini di Prima Comunione e Ragazzi di Cresima.. 

 

MERCOLEDI’  2  settembre 
* In Duomo, ore 15-16: preparazione catechistica 
per i bambini di Prima Comunione. 
 

GIOVEDI’  3  settembre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 
* In Duomo, ore 15-16: preparazione catechistica 
per i ragazzi di Cresima. 

 

VENERDI’  4  settembre 
* Comunione a malati e impediti a casa. 

 

DOMENICA  6  settembre 
* XXIII DOMENICA T. O. A.  III Settimana Liturgia Ore  

Calendario 
30 agosto - 6 settembre 2020 

corteo) la S. Bambina in Duomo, dove alle 17,15 avrà 
luogo la benedizione dei bambini e alle 18.00 la S. 
Messa, sempre nel rispetto delle regole. Terminata la 
celebrazione, le Monache riportano l’Immagine della S. 
Bambina a S. Maria Maddalena. 

Ringraziamo le Monache per condividere questo pro-
gramma, con loro onoriamo la S. Bambina e le incorag-
giamo a non avvilirsi, perché presto, speriamo, si potrà 
riprendere la normalità e la partecipazione. 

 

Corso Fidanzati 
 

Per sposarsi in Chiesa, è obbligatorio una preparazio-
ne, partecipando al corso sul sacramento del matrimo-
nio. In parrocchia, inizierà martedì 6 ottobre, nella 
sala parrocchiale, ore 21. Gli interessati devono iscri-
versi in parrocchia, telefonando al 0722.319446. 

Questo è l’unico Corso in parrocchia del 2020/21.  
 

Comunione ai malati 
 

Venerdì 4 settembre portiamo la Comunione ai 
malati e impediti a casa, seguendo fedelmente rego-
le previste. Chi può spostarsi viene a ricevere la Co-
munione alla porta. Gli impediti potranno riceverla 
tramite un familiare presente, o il ministro. 

Chi non se la sente, lo fa presente nel momento 
al ministro; se poi c’è qualcun altro che desidera la 
Comunione chiami in parrocchia (0722.319446). 

I Sacramenti 
Cari genitori dei bambini e ragazzi dei sacramenti, 

novità nell’orario delle date previste: Cresima: do-
menica 27 settembre, un gruppo alle 9.00 e l’al-
tro alle 11.00; Prima Comunione, domenica 4 
ottobre: un gruppo alle 9.30 e l’altro alle 11.00. 

 

Cari genitori, attenti alla preparazione in Duomo: 
BAMBINI di Prima Comunione ogni mercoledì 

di settembre, dal 2 in poi, incontri dalle 15 alle 16; 
RAGAZZI di Cresima ogni giovedì di settembre, 

dal 3 in poi, incontri dalle 15 alle 16. 
 

Lunedì 31 agosto aspetto TUTTI i genitori, 
sempre nel Duomo, alle 21, per informare e chiarire 
le modalità e le particolarità della celebrazione dei 
Sacramenti, in questo tempo di pandemia. 

Mi rendo conto che quest’anno le cose esteriori 
sono un po' diverse, ma la bellezza e l’importanza 
della Comunione e Cresima più che mai stanno al 
primo posto, facendoci superare ogni difficoltà. 

Perciò, per evitare gli assembramenti, non faremo 
il corteo d’ingresso e limiteremo al massimo gli spo-
stamenti in chiesa, raccomandando di tenere in chie-
sa le mascherine e che sia entrando che uscendo si 
rispettino le distanze (1,5 mt). 

 

I bambini di Prima comunione si collocano 
ognuno in una panca insieme ai genitori e fratelli o 
sorelle e riceveranno la Comunione al loro posto. A 
seguire ci sarà posto in chiesa per i nonni e nonne e 
altri fino ad un massimo di 150 posti. Gli altri do-
vranno seguire da fuori. 

 

I ragazzi di Cresima si mettono ognuno in una 
panca con il suo padrino o madrina, e riceveranno la 
Comunione al loro posto, mentre per la Cresima si 
porteranno davanti al Vescovo che ungerà la fronte 
con un batuffolo di cotone per ogni cresimando. A 
seguire si metteranno i genitori (con i fratelli e le 
sorelle), nonni e nonne e gli altri parenti. Anche in 
questo caso si può arrivare ad un massimo di 150 
posti; gli altri dovranno rimanere fuori. 

 

Invito i ragazzi di Cresima e Prima Comunione 
e le loro famiglie alla Messa domenicale. Questa par-
tecipazione è richiesta dal Signore ma in questo me-
se è esigenza obbligatoria per meglio prepararsi a 
ricevere i due sacramenti. 

 

S. M. Bambina 
 

Faccio presente a tutti che le Sorelle Monache Bene-
dettine sono molto dispiaciute di non aver ancora ria-
perto la chiesa di S. Maria Maddalena. 

Ci sono ancora troppe incertezze che consigliano di 
attendere almeno fino a tutto settembre: l’anda-
mento oscillante dei contagi, la parte di chiesa occupata 
dai fedeli decisamente troppo piccola e bassa (con poca 
aria!), la capienza molto limitata di posti utilizzabili.  

 

La Festa di S. Maria Bambina la celebreremo in 
Cattedrale, martedì 8 settembre; ORARI: 

Ore 16.45: alcune Monache portano (senza fare 


