San Lorenzo

Beata Vergine Assunta

Sabato 26 settembre

Ss. Cosma e Damiano martiri

Ore 16,00: Celebrazione del Battesimo di Colnago Sofia
Ore 18,15: S. Messa (def. Zagnoli Scaioli Laura ) Durante questa messa
Antonetti Alberto, Bianco Manuel, Cattaneo Matteo Ettore, Mattana Samuele J.
Maria, Morsuillo Simone, Pasini Gioele riceveranno il sacramento della Cresima.

Rosso

Ore 14,30: Levi e Samuele rinascono dall’acqua e dallo Spirito Santo nella
cappella della Comunità il Villaggio, in via Ponte dei Re 6
Ore 17,00: S. Messa vigiliare (def. Giovanni e Eugenia Crimella, Arnalda e
Peppino, def. Carotta Pablo)

V DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA Rosso
Ore 10,00: S. Messa (def )
Ore 8,00: S. Messa (def. )
Ore 11,00: S. Messa Facciamo festa e preghiamo per Laura Locatelli che rinasce Ore 18,00: S. Messa (def. Stefano Perini, def. Benedetti Giovanni e def Pelaratti

Domenica 27 settembre

dall’acqua e dallo Spirito Santo e insieme con Pietro Spreafico, Invernizzi
Stefano, Vanotti Diana, Butti Nicolò, Bozzolla Nicolas e Rusconi Federico oggi
per la prima volta si incontra con Gesù nel sacramento dell’Eucaristia.
Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Zambello Christian

Pierino )

Lunedì 28 settembre Beato Luigi Monza, sacerdote

Bianco

Ore 17,30: S. Messa (def. )

Martedì 29 settembre

Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli

Bianco

Ore 17,30: S. Messa (def. Delia De Sabato)

Mercoledì 30 settembre S. Girolamo, sacerdote e dottore della chiesa
Bianco
Ore 17,30: S. Messa (def. Mariuccia e Francesco, def. Severo Lombardini )
Giovedì 1 ottobre
S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
Bianco
Ore 17,30: S. Messa (def )
Venerdì 2 ottobre

Ss. Angeli custodi
Bianco
Primo Venerdì del mese in onore del sacro cuore di Gesù
Ore 17,30: S. Messa (def. )

Un gruppo della nostra comunità si reca in pellegrinaggio ad Assisi e Gubbio. Il
loro cammino e la loro preghiera porti benedizione a tutta la comunità
parrocchiale

Sabato 3 ottobre
Ore 18,15: S. Messa (def. )

Domenica 4 ottobre
Ore 10,00: S. Messa (def )
Ore 11,00: S. Messa

Beato Luigi Talamoni, sacerdote

Rosso

Ore 17,00: S. Messa vigiliare (def. Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola )
VI DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA Rosso
Ore 8,00: S. Messa (def. )
Ore 18,00: S. Messa (def. Tenderini Giorgio, def. Castelnuovo Luisa)

Per il restauro in corso della Madonna del Rosario: offerti € 2000: Dio benedica l’offerente e conceda la grazia desiderata.
Genitori della 3a primaria: Incontro in san Lorenzo Martedì 29 settembre. Genitori 4a primaria: Incontro in san Lorenzo Giovedì 1 ottobre. Ingresso dalla 20,30 alle 20,45

se amiamo qualcuno e se ci sentiamo amati, dobbiamo vedere se amiamo Dio,
dobbiamo vedere se cerchiamo l’amore con forza o se permettiamo che altri sentimenti
possano dominare la nostra vita. Per esempio ci può essere la paura, la rabbia,
l’aggressività, l’avidità, l’orgoglio e così via. Tutte cose che ci impediscono di amare. E se ci
impediscono di amare vuol dire che non troveremo mai la gioia della vita, perché la vera
gioia sta proprio nell’amare e sentirsi amati.
Dio stesso oggi ci parla e ci dice: “Io non voglio niente da te, io ti amo e desidero da
te soltanto il tuo cuore, desidero che tu mi ami perché io ti ho dato la vita e tu sei mi figlio,
tu sei mia figlia!”. Questo è tutto. Il resto è veramente marginale e per nulla importante
perché è tutto passeggero e transitorio.
Semmai c’è una sola precisazione da fare e che Gesù stesso fa quando dice: “Il
secondo è simile al primo”. Infatti non si tratta di un secondo comandamento. E’ sempre il
primo e l’unico comandamento perché è evidente in ogni famiglia che amare il padre e la
madre vuol dire anche amare i fratelli e le sorelle cui loro hanno donato la vita come
l’hanno donata a me!
Certamente possiamo avere un senso di grande riconoscenza verso Dio che con la
sua Parola illumina la nostra vita e le dà un senso pieno quando ci dice: “Amerai il Signore
Dio tuo con tutto il tuo cuore, amerai il tuo prossimo come te stesso” ma poi ci rendiamo
conto che percorrere seriamente la strada dell’amore non è per niente facile. Gesù lo sa e
per questo ci dona Lui stesso il suo Spirito che ci insegnerà ad amare come Lui ha amato!

VITA DELLA COMUNITA’
Per la ripresa degli incontri di catechesi
Abbiamo pensato di proporre alcuni incontri per i genitori dei bambini e ragazzi che
si stanno preparando a ricevere i sacramenti ma non solo, anche di quelli delle
medie e superiori che frequentano i gruppi di accompagnamento nel loro cammino
di fede. Gli incontri che proponiamo non sono per il cammino nella fede ma sono
informativi per spiegare le procedure per la ripartenza in sicurezza degli incontri
di catechesi. Dunque è necessaria la presenza di almeno un genitore.
Genitori di 3a primaria: martedì 29 settembre
Genitori di 4a primaria: giovedì 1 ottobre
Genitori di 5a primaria: giovedì 8 ottobre
Genitori di adolescenti (1-2-3 superiore) e 18-19enni: venerdì 9 ottobre
Genitori di preadolescenti (1-2-3 media): mercoledì 14 ottobre
Genitori di 2a primaria: giovedì 15 ottobre
Gli incontri avranno luogo nella chiesa di san Lorenzo.
Ingresso tra le 20,30 e le 20,45 per consentire l’ingresso scaglionato e evitare la
formazione di assembramenti.

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 27 settembre
Libro del Deuteronomio 6,4-12 Mosè disse: “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu
amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze” .
Lettera ai Galati 5,1-14 Fratelli, mediante l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la
legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”.
Vangelo secondo Matteo 22,34-40 Un dottore della Legge lo interrogò per metterlo alla prova:
“Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?”. Gli rispose: “Amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Il secondo poi è simile a
quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”.

Leggendo il Vangelo si scopre che il momento in cui Gesù ci ha dato un
insegnamento così bello e così grande, non è dei più semplici e normali. Infatti Gesù è
circondato da persone come il gruppo dei farisei e altri di cui poco prima si dice: “Allora i
farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come coglierlo in fallo nei suoi discorsi”
(v. 15). Lo mettono alla prova sul tema delle tasse e del rapporto con i romani, che erano
stranieri e dominatori. Poi sul tema della risurrezione dai morti.
E così anche oggi vediamo che un dottore della Legge lo interrogò per metterlo
alla prova e quindi vedere di farlo cadere in qualche contraddizione, farlo cadere in
qualche errore evidente così da essere facile condannarlo e toglierlo di mezzo.
Forse siamo pronti a condannare l’atteggiamento di quelle persone che volevano
togliere di mezzo Gesù eppure dobbiamo stare attenti, perché può essere facile anche per
noi avere verso Dio un atteggiamento aggressivo. E se non si tratta di vera aggressione si
può trattare di indifferenza o di rabbia perché certe cose sono andate male e ci chiediamo
perché lui, che può fare tutto, non le ha impedite. Oppure si può trattare di una specie di
compravendita: Io lo prego tanto e cerco di essere fedele ma lui non mi ascolta! In questo
elenco di atteggiamenti sbagliati possiamo mettere anche una specie di confusione
mentale e di stanchezza per tutto quanto riguarda la fede e la vita cristiana così come ci è
stata presentata dalla famiglia e della tradizione: ci sono tante cose da fare e da sapere,
tanti riti da frequentare, libri da leggere, doveri da compiere, sacramenti da ricevere,
preghiere da recitare, stile di vita da mettere in pratica. A un certo punto uno dice: “Non ce
la faccio a stare dietro a tutto!” Oppure: “Ma è così difficile essere cristiani?”.
Oggi Dio ci viene incontro e finalmente ci dice: “Sì, hai ragione, non ce la fai a fare
tutto, anzi non ci sono tante cose da fare e tanti motivi per cui correre. Fermati e pensa: c’è
una cosa sola da fare, proprio una!” Dovremmo saper compiere questo primo passo, quello
di fermarci e pensare per cercare di capire e scoprire quale è quella cosa che veramente
dobbiamo cercare e poi fare. Già questo pensiero può essere liberante e facilitarci la vita.
Poi, aiutati dalla lettura del Vangelo, sentiamo la parola “Amerai …!” E Gesù
commenta: “Da questa parola dipendono tutta la Legge e i Profeti”. Quello che noi
chiamiamo Bibbia e che è Parola di Dio scritta lungo i vari secoli passati in realtà ci dice una
sola cosa: “AMA!”. Questa è la perla preziosa, questo è il tesoro, questa è l’unica cosa che
dobbiamo fare: Amare! Ecco perché dobbiamo fermarci un po’ e pensare: dobbiamo vedere

