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Carissimi ragazzi e ragazze, 
 

Gesù, oggi, vi fa il regalo più prezioso: 
il suo stesso Spirito, che è Spirito d’a-
more, di compagnia, di guida, di assi-
stenza premurosa.  
Diciamo GRAZIE A GESU’! 
Questo Spirito è come un compagno di 
viaggio che ha da Dio il compito di 

starci sempre vicino, con discrezione e molta premura. 
Lui c’è e ci sarà sempre, perché abita in voi, nell’anima e 
nel corpo, pronto a suggerirci la via migliore, a sostenerci 
nelle difficoltà, a guidarci verso le buone compagnie, e 
soprattutto a guidarci nell’amicizia con Gesù, per essere 
nella gioia, sempre. Auguri, vi benediciamo        dp  

Occorre fare Frutto dello Spirito è amore 
“Figlio, oggi va’ a lavorare 

nella vigna”.      Matteo 21, 28-32 
 

Il profeta Ezechiele (I Lettura) 
sottolinea che Dio giudica la re-
sponsabilita�  e la condotta del sin-
golo. Chi si converte dalla sua mal-
vagita�  e segue la via della rettitudi-
ne e della giustizia, vivra� . Con il sal-
mista speriamo in Dio, che mai ci 
delude. Egli, Dio della nostra sal-
vezza, non si dimentica di noi nella 
sua misericordia, indicandoci la via 
giusta da seguire, Gesu� , il Messia.  

Nella parabola dei due figli 
(Vangelo) Gesu�  ci ricorda che non 
bastano le buone intenzioni per se-
guirlo. Non chi dice: “Signore, Si-
gnore”, ma chi fa la volonta�  del Pa-
dre entrera�  nel regno di Dio. 

Il Maestro lo ricorda ai suoi di-
scepoli, mettendo in luce che i pec-
catori - pubblicani e prostitute - 
con la penitenza e la fede precedo-
no nel Regno coloro che si conside-
rano perfetti. Egli ci libera dall’illu-
sione di amare lui e i fratelli con la 
lingua e con le parole, e ci dona la 
forza di amarlo nel prossimo con i 
fatti e nella verita� .  

Il Padre in questa Eucaristia, 
sorgente di ogni benedizione, ci ac-
coglie e ci rinnova nel corpo e 
nell’anima, donandoci i sentimenti 
di Cristo Gesu� , servo umile e ubbi-
diente, sino alla morte di croce (II 
Lettura).  

Rimaniamo unanimi e concordi! 
 

        don Francesco Dell’Orco  

 

Alessandroni Sofia 
Antonini Lucia 
Bertulli Alessandro 
Boinaga Ivan 
Bonetti Iris 
Braccioni Anna Lucia 
Bravi Mattia 
Bucci Marianna 
Calli Linda 
Cancellieri Marco 
Cantucci Caterina 
Cerasi Diego 
Cignali Noemi 
Cinelli Filippo 
Curzi Alice 
De Cristofaro Greta 
Falasconi Caterina 
Falasconi Francesco 
Falasconi Marcello 
Ferri Sofia 
Galli Viola 

Gentili Giacomo 
Giacomini Leonardo 
Giangaspro Elisa 
Guidi Emma 
Guidi Isabella 
Gregorini Giulia 
Lenti Matteo 
Lipani Samuele 
Londei Matilde 
Macciaroni Pietro 
Malinowska Sara 
Mantini Caterina 
Mari Claudia 
Mari Vittoria 
Maroncelli Filippo 
Matteucci Viola 
Mazzarella Matilde 
Meliffi Aurora 
Meliffi Margherita 
Messineo Rachele 
Montano Matias 

Morelli Tommaso 
Nesci Alissa 
Neri Emma 
Paoli Matteo 
Paolucci Linda 
Pennestrì Rebecca M. 
Poggiali Sonia 
Polidori Allegra 
Porti Matteo 
Porti Sofia 
Ranocchi Federica 
Rigucci Agata 
Rubolini Adele 
Torcolacci Sarah 
Torfetti Luca 
Violini Angelica 
Zuccaroni Alice     59 

 
 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

28/09 
29/09 
30/09 
01/10 
02/10 
03/10 
04/10 

Lc 9, 46-50 
Gv 1, 47-51 
Lc 9, 57-62 
Lc 10, 1-12 
Mt 18, 1-5.10 
Lc 10, 17-24 
Mt 21, 33-43 

S. Maria Maddalena 
Riapre la chiesa di S. Maria Maddalena. Le Mo-

nache sono felici di annunciare che domenica 4 otto-
bre, la loro Messa sarà celebrata con la chiesa aperta: 
chiunque può partecipare, rispettando il numero di po-
sti e le regole anti Convid. 

 

Il Catechismo 
 

Il Catechismo per i saramenti del prossimo anno 
avrà inizio più avanti. Ancora non sappiamo con esat-
tezza. Bisognerà attendere l’andamento della pandemia 
ed eventuali altre regole del comitato civile e religioso. 

È un anno molto particolare, che ricorda alle famiglie 
che la formazione cristiana è dovere della Chiesa, ma 
anzitutto delle famiglie. Raccomandiamo ai genitori di 
fermarsi con i loro figli, alla sera, non solo a pregare, 
ma anche ad approfondire insieme la fede. 

La 1a Comunione 
Finalmente DOMENICA 4 OTTOBRE, alle 9.00 

e alle 11.00, IN CATTEDRALE, avremo la cele-
brazione della Messa di 1a Comunione per i due 
gruppi di bambini e bambine. Ricordo alcune conside-
razioni e notizie per la celebrazione corretta e sicura. 
1. Domenica 4 ottobre gli orari delle Messe sono 

quelli soliti, tranne la sostituzione della Messa del-
le 10.30 con due celebrazioni: una alle 9.00 e una 
alle 11, arrivando almeno un quarto d’ora prima 
per le operazioni sicurezza all’ingresso. 

2. Le due celebrazioni consentono il sacramento della 
Comunione per tutti i nostri 49 bambini e bambi-
ne, divisi in due gruppi, nel rispetto delle regole 
stabilite in tempi di Covid. 

3. Le due Messe in Duomo (9 e 11) sono partecipate 
solo dalle famiglie che celebrano il Sacramento; 
noi partecipiamo alle Messe nelle altre chiese! 
 

La celebrazione 
Completiamo la preparazione con tre momenti 

per le famiglie dei bambini e bambine. 
· Anzitutto i genitori avranno un incontro di pre-

ghiera GIOVEDI’ 1 ottobre, alle 21 in Duomo per 
spiegare meglio le modalità di presenza e di parteci-
pazione in chiesa nella Messa di Prima Comunione, 
sempre nel rispetto delle regole anti Covid. 

· I bambini e bambine giovedì 1 ottobre faranno 
le prove della celebrazione, il primo gruppo alle 15 e 
il secondo gruppo alle 16.15, in Duomo. 

· Sabato 3 ottobre, ci saranno le CONFESSIONI 
alle 15.00 per i bambini e bambine, e dalle 16.00 per 
i genitori e per tutti. 

· Domenica 4 ottobre i bambini e bambine dovranno 
essere presenti direttamente Cattedrale, un gruppo 
alle 9.00 e l’altro alle 11, in orario preciso, o meglio 
almeno un quarto d’ora prima per consentire le ope-
razioni di sicurezza (misurazione febbre, controlli…). 

· I posti in chiesa, nel rispetto delle regole anti Co-
vid, sono numerati e già assegnati, distinguendo la 
zona genitori con il bambino/a di Comunione davanti, 
e la zona famigliari a metà chiesa.  

· Il fotografo sarà uno solo in ogni turno per il ser-
vizio in tutta la celebrazione. Alla fine della Messa: 
foto di gruppo nel cortile, poi i bambini saranno liberi 
sulla piazza, ricordando sempre il dovere di evitare 
l’assembramento e tenere la mascherina. 

· Nella Messa non ci saranno movimenti, né cortei, né 
consegna della rosa. I bambini riceveranno la Comu-
nione stando al loro posto: è il celebrante che passa. 

· Finita la celebrazione, i bambini e solo loro, passando 
dalla sagrestia, si recheranno nel cortile per la foto di 
gruppo, da dove usciranno verso la piazza. 

· Si invitano le famiglie dei bambini, nella bella Festa 
della Prima Comunione, a fare un’offerta in busta 
bianca anonima da donare all’Offertorio per le fami-
glie della parrocchia che versano in gravi necessità. 

· La Comunione, tutti la potranno ricevere restando 
al loro posto. Gli altri restano seduti. 

 

DOMENICA  27  settembre 
*XXVI Domenica T. O. A. II Settimana Liturgia Ore 
* FESTA DELLA CRESIMA in Cattedrale in due tur-
ni: uno alle 9.00 e uno alle 11.00, con l’Arcivescovo 
Giovanni Tani. In Duomo, perciò, non ci sarà la 
Messa delle 10.30. 
E neppure a Battaglia ci sarà la Messa alle 12.00. 

 

MERCOLEDI’  30  settembre 
* In Cattedrale, prove della celebrazione della Co-
munione: un gruppo alle 15 e l’altro alle 16.15.  
 

GIOVEDI’  1  ottobre 
* Adorazione Continua in Duomo dalle 9 alle 18.  
* Ore 21 in Duomo, incontro di preghiera per i geni-
tori dei bambini e bambine di Prima Comunione. 

 

VENERDI’  2  ottobre 
* Primo Venerdì del mese: invito alla devozione e 
riparazione. Comunione a malati e impediti a casa.  
 

SABATO  3  ottobre 
* In Cattedrale alle 15: CONFESSIONI per i bambi-
ni e bambine dei sacramenti, dalle 16: confessioni 
per i genitori e per tutti. 

 

DOMENICA  4  ottobre 
*XXVII Domenica T. O. A. III Settimana Liturgia Ore 
* FESTA DELLA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
in Cattedrale in due turni: uno alle 9.00 e uno alle 
11.00, con i nostri sacerdoti. In Duomo, perciò, non 
ci sarà la Messa delle 10.30. 

Calendario 
27 settembre– 4 ottobre 2020 


