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“IL SIGNORE RIALZA CHI E’ CADUTO”“IL SIGNORE RIALZA CHI E’ CADUTO”  

Cristo nostra pace 

Le tre letture odierne sono accomunate, pur con ac-
centi diversi, dall'insegnamento sul corretto uso del de-
naro e della ricchezza. Se già nel Vangelo di domenica scor-
sa Gesù aveva severamente ammonito che non si può servire 
Dio e mammona, ora ritorna sull'argomento con il racconto del 
ricco anonimo e del povero Lazzaro, con l’obiettivo di richiama-
re l’attenzione sulla gravità delle omissioni compiute nei con-
fronti dei più poveri e, di conseguenza, sul dovere che ciascu-
no ha di soccorrere i deboli e gli indigenti. Del resto, tale     
urgenza era emersa in più passi della Scrittura, come ricono-
sce Gesù stesso menzionando Mosè e i Profeti. 

Proprio uno di questi, Amos, ben otto secoli prima di Cristo 
aveva denunciato gli abusi perpetrati dalle classi domi-
nanti nei confronti dei più deboli. Il «guai» del profeta 
mantiene ancora oggi la sua carica di minaccia, in una società 
troppo spesso ripiegata su se stessa, prigioniera del proprio 
egoismo e di interessi miopi e meschini. 

Per tale motivo san Paolo ricorda al discepolo Timoteo 
l’importanza di una buona testimonianza, fatta di giusti-
zia, pietà, fede, carità, pazienza, mitezza, sul modello di Gesù, 
che da potente si è fatto servo e amico degli ultimi e dei più 
poveri. Duemila anni dopo la testimonianza di Gesù, di Paolo e 
di molti altri santi, il mondo ha ancora bisogno di uomini e 
donne che, prendendo sul serio la parola di Dio, abbiano il co-
raggio di sfidare le logiche egoistiche che dominano la società 
e si impegnino con coerenza per la costruzione della civiltà 
dell’amore prospettata dal Vangelo. 

PREGHIERA  DI  RINGRAZIAMENTO 

Signore, nostro Dio, ci siamo abituati a 

non essere sensibili al grido di insicurezza e 

solitudine che preme in noi e al grido dei 

fratelli, affamati e assetati come noi di rela-

zioni autentiche, gratuite e fedeli. Tu che 

non smetti di gridare in noi, concedici di 

diventare sensibili a questa fiamma di po-

vertà capace di accorciare ogni distanza con 

te e con i fratelli. 
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PARROCCHIA S. MARIA ANNUNZIATA 

Per contatti con la parrocchia                

si può usare                                  

WHATSAPP al  N° 3896069200 

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E DI MIGLIORAMENTO                                    

SISMICO DELLA CHIESA  

SI INVITANO TUTTI I PARROCCHIANI A                                                                                             

CONTRIBUIRE CON LE LORO OFFERTE  

DAL 27/05/2019 A SEGUITO DELLA INCORPORAZIONE                                                                          

DI BANCA PROSSIMA SPA IN INTESA SANPAOLO SPA                                                                                                                 

CAMBIERA’ IBAN DEL C/C   

PERTANTO LE NUOVE COORDINATE BANCARIE SONO LE SEGUENTI: 

C/C: 55000100000147796                                                                                                                                           

IBAN: IT59 T030 6909 6061 0000 0147 796  

In Agosto sono stati raccolti € 215      

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 28 ore 08:00 NON C’ E’ MESSA 

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Monica 

Giuseppe Elisa Domenico 

Sgaggi Imelde 

Mignoni Antonio 

Urbinati Anna 
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  ore 08:30 

 

 

 

 

 

ore 11:00 

Lucia 

Defunti Scaramucci 

Magrini Annunziata 

Crescentini Giuseppe 

Primo - Zemira 

Romani Leandro 

PRO POPULO 

Lunedì 30 ore 08:00    NON C’ E’ MESSA 

Martedì  01 ore 08:00 Guerrino Elvira  

Mercoledì 02 ore 08:00        

Giovedì 03 ore 08:00 Ferruccio Giovanni 

Mafalda Nicola 

Venerdì 04 ore 08:00  

Sabato 05 ore 08:00  

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Nazzareno Anna Maria 

Primo Dirce 

Tomasselli Dina 

Domenica 06 XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  ore 08:30 

 

ore 11:00 

Ivo 

 

PRO POPULO 

Ingresso Alzati e risplendi  

Offertorio Noi con Te N°   99 

Comunione Come tu mi vuoi  

Finale  Madre io vorrei N°  87 

CANTI   PER SABATO  28  Settembre ore 18:30  

Domenica 20 Ottobre                                                                               

Pellegrinaggio a Loreto. 

Partenza dal  parcheggio della parrocchia        

ore 14:00  

Costo € 15,00 per 50 paganti  altrimenti se non si dovesse              

raggiunge il numero di 50 paganti il costo aumenterebbe                      

di qualche euro 

FESTA DEI COLORI DELLA FEDE 2019 

APPUNTAMENTO DOMENICA 6 OTTOBRE                        

ORE 10:30 

Per incontrare Gesù nella S. Messa delle 11:00 

A seguire, dalle ore 14:30, tutti i gruppi del              

Catechismo sono invitati presso la pista adiacente 

alla chiesa, per un pomeriggio all’insegna di giochi, 

divertimento, musica, merenda… e molto altro. 

E’ gradito un dolce/salato o una bibita per la         

merenda. 

 

In caso di maltempo, la manifestazione verrà            

svolta nel salone parrocchiale 

Non vi è altra strada, figli miei: o sappiamo trovare il 

Signore nella nostra vita ordinaria, o non lo troveremo 

mai. Per questo vi posso dire che la nostra epoca ha 

bisogno di restituire alla materia e alle situazioni che 

sembrano più comuni, il loro nobile senso originario, 

metterle al servizio del Regno di Dio, spiritualizzarle, 

facendone mezzo e occasione del nostro incontro               

continuo con Gesù Cristo.  

SAN JOSEMARIA ESCRIVÀ DE BALAGUER  


