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Carissimi bambini e bambine, 
 

Gesù, oggi, vi fa il dono di Sé stesso nel 
segno del Pane consacrato: ha fiducia 
in voi, vi stima, vi vuol bene; gli state 
a cuore e desidera trasformarvi in pa-
ne di bontà, “buoni come il pane!”. 
Diciamo GRAZIE A GESU’! 
Lui non vi fa regali, non vi dona cose, 
ma vi dona Sé stesso. Entra nel vostro 

corpo e nella vostra anima e vi rimane per sempre, come 
amico, compagno di viaggio, come luce e forza. 

Venendo in voi, lui, che ha dato la vita per voi, agisce 
nella vostra mente e volontà per rendervi sempre più ca-
paci di amore e di bontà: vi trasforma in Lui e vi aiuta a 
diventare buoni come Lui.  

Sì, “buoni come il pane”, in un mondo dove c’è tanto 
bisogno di persone buone, gentili e generose. Gesù vi chia-
ma a questo. Auguri, con tante benedizioni        dp  

Frutti di bene Un pane di bontà 
“Quando arrivò il tempo di 

raccogliere i frutti”.  
Matteo 21, 33-43 

Matteo, in questa domenica, ci 
offre una breve sintesi della storia 
della salvezza. Gesu�  e�  il Figlio del 
Padrone della vigna e paragona il 
popolo ai contadini della vigna. ��  
un simbolismo ricorrente nella let-
teratura profetica e descrive l’at-
teggiamento d’Israele nei confronti 
di Dio, che attende con diuturna 
pazienza il frutto coltivato, «viti 
pregiate», ma trova solo «acini 
acerbi» (I Lettura). 

La sterilita�  e�  il frutto dell’infe-
delta�  all’alleanza che tocca il suo 
apice nel rifiuto dello stesso Figlio, 
inviato dal Padre per raccogliere 
frutti di santita� . Per questo la vigna 
sara�  affidata a un popolo che la fara�  
fruttificare (Vangelo). 

��  la Chiesa di Dio, «piantata dal 
celeste agricoltore come vigna scel-
ta» (Lumen gentium, 6), per conti-
nuare la missione d’Israele che, 
«piantagione preferita», sara�  sem-
pre amato in maniera irrevocabile. 

La Chiesa siamo noi battezzati, 
chiamati a essere fedeli alla 
nostra dignita�  filiale e a custodire 
la santita�  alla luce di tutto cio�  
che e�  «vero, nobile, giusto, puro, 
amabile, onorato» (II Lettura) per 
seguire incondizionatamente Gesu� , 
il solo erede che con la sua incarna-
zione ha «visitato la vigna del mon-
do» (Salmo responsoriale).  

don Michele Giuseppe D’Agostino, ssp 

 

Andreoni Matteo 
Angeli Andrea 
Angelini Stefano 
Angelini Matteo 
Baffioni Maiza 
Bassani Nicolo’ 
Bertozzi Iker 
Biagini Veronica 
Brardinoni Tommaso 
Blasi Arianna 
Carnevali Marco 
Carnevali Mattia 
Cedrani Eleonora 
Cerini Matteo 
Del Bene Linda 
Derudas Greta 
Falconi Lucrezia 
Filippini Alessandro 

Fini Gioele 
Gabellini Falco Maria 
Gabellini Giada 
Gambrioli Virginia 
Giannotti Sebastiano 
Lani Eleonora 
Licari Brando 
Lipani Giulia 
Londei Emanuele 
Martelli Viola 
Medici Benedetta 
Monceri Anna 
Munaretto Anna Lou 
Muto Annamaria 
Pace Francesca R. 
Paiardini Carlotta 
Palini Elena 
Paolucci Camilla 

Raggi Alex 
Rossi Alessandro 
Rossi Anita 
Rossi Egle 
Rossi Miranda 
Severini Elena 
Scamosci Arianna 
Spina Ian 
Tontini Sebastian 
Torcolacci Andrea 
Vivona Davide 
Vivona Marco 
Zabihi Dario           49 

 
 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

05/10 
06/10 
07/10 
08/10 
09/10 
10/10 
11/10 

Lc 10, 25-37 
Lc 10, 38-42 
Lc 11, 1-4 
Lc 11, 5-13 
Lc 11, 15-26 
Lc 11, 27-28 
Mt 22, 1-14 

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 particolare. Ricorda alle famiglie che la 
formazione cristiana è dovere della Chiesa, ma anzitutto 
delle famiglie. Raccomandiamo ai genitori di unirsi ai 
loro figli, alla sera, a pregare e leggere il vangelo. 

 

Con le Clarisse 
A S. Chiara, località Cappuccini, le Sorelle Clarisse 

invitano alla festa di S. Francesco. Si sono preparate 
con la Novena, celebrata nei Vespri fino al 3 ottobre. 
Sabato 3 ottobre ore 21: Transito di san Francesco. 

Domenica 4 ottobre ore 8.00: Messa solenne di S. 
Francesco. Con le Monache preghiamo il Patrono d’Ita-
lia che ci sostenga nella lotta alla pandemia e nel favo-
rire la riconciliazione fra persone, famiglie e gruppi. 

La S. Comunione 
La comunione con il Corpo e Sangue di Gesù nell'Eu-

carestia richiede buone disposizioni, senza le quali, pur 
ricevendo il corpo di Cristo, non si fa comunione con Lui. 

Per fare una buona comunione si richiede: 
1. essere in grazia di Dio, cioè il non avere sulla co-

scienza peccati gravi; 
2. sapere e pensare chi si va a ricevere, cioè credere 

nella presenza di Gesù nell'Eucarestia ed avere un since-
ro desiderio di riceverlo con amore, umiltà e modestia; 

3. osservare il digiuno eucaristico, astenendosi da 
un'ora prima, dai cibi e dalle bevande alcoliche. 

 

Note 
- L'acqua non rompe il digiuno; 
- Gli infermi, anche non degenti, possono prendere, 

senza limiti di tempo, bevande non alcoliche e qualun-
que medicina, sia solida che liquida; 

- In pericolo di morte può fare la comunione anche 
chi non è digiuno; 

- Fin dall’uso di ragione si ha l'obbligo di ricevere 
l'eucarestia a Pasqua e in pericolo di morte; 

- È buona cosa ricevere Gesù almeno ogni domenica 
quando si partecipa alla S. Messa. 

La comunione ben fatta: 
· conserva e accresce la grazia; 
· rimette i peccati veniali e preserva dai mortali; 
· dà spirituale consolazione, accrescendo la carità e la 

speranza della vita eterna. 
 

In tempo di corona virus: 
Per fare la comunione si richiedono le stesse con-

dizioni canoniche e spirituali. Inoltre l’Ostia deve es-
sere ricevuta nella mano aperta e quindi messa in 
bocca, onde evitare contatti con il sacerdote. Poi, la 
comunione va ricevuta in piedi al proprio posto. 

Chi non fa la comunione nel sacramento può sem-
pre fare la comunione spirituale, tanto raccoman-
data, possibile a tutti, restando seduti. Chi segue la 
Messa in tv o in streaming è bene che faccia la comu-
nione spirituale.  

Papa Francesco in più occasioni ha invitato alla 
comunione spirituale. E anche i vescovi, insieme con i 
parroci, hanno fatto altrettanto. Quasi che il “pane 
del cielo” possa arrivare fino a casa, portato dalla vo-
lontà di comunicarsi comunque all’altare (che magari 
si vede solo in tv o sul computer). La comunione spi-
rituale ha al centro una preghiera in cui si esprime il 
desiderio di unirsi a Cristo, ricevendolo nell’Eucaristia  

 

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

che sono felici di annunciare che da domenica 4 ot-
tobre, la loro Messa (ore 7.30) sarà celebrata con la 
chiesa aperta: chiunque può partecipare, rispettando il 
numero di posti (massimo 20) e le regole anti Convid. 

Anche nei giorni feriali la chiesa resta aperta per la S. 
Messa che, però, viene celebrata alle ore 7.00. Si ricorda 
che il numero di posti è limitato. Per il momento, la do-
menica, continua la Messa delle 7.30 anche in Duomo. 

Le Monache, anche se sono diminuiti i contatti con le 
persone, continuano a pregare per tutti e far dire Messe. 

 

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. 

 

MARTEDI’  6  ottobre 
* Nella chiesa dello Spirito Santo, alle 21.00, S. 
Messa con il gruppo Rinnovamento nello Spirito. 
 

MERCOLEDI’  7  ottobre 
* Festa della Madonna del Rosario: Ss. Messe In 
Cattedrale (8.30 e 18.00); alle 11.30 S. Messa e 
quindi Supplica alla Madonna. 
* Alle 19.30, nella sala parrocchiale incontro con i 
Catechisti: momento di festa e programmazione. 
 

GIOVEDI’  8  ottobre 
* Adorazione Continua in Duomo dalle 9 alle 18.  

 

VENERDI’  9  ottobre 
* Celebrazione della Divina Misericordia, a Batta-
glia, iniziando alle 20.30 con il S. Rosario.  
 

SABATO  10  ottobre 
* Beatificazione di Carlo Acutis in Assisi. 

 

DOMENICA  11  ottobre 
*XXVIII Domenica T.O. A. IV Settimana Liturgia Ore 
* Riprende la Messa delle 10.30 in Cattedrale. 

Calendario 
4 - 11 ottobre 2020 


