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 DALLE LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA…
Domenica 12 settembre – XXIV Domenica del tempo ordinario
Ci sar� gioia in cielo per un solo peccatore che si converte.

In quel tempo, si avvicinavano a Ges� tutti i pubblicani e i peccatori
per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: �Costui
accoglie i peccatori e mangia con loro�.
Ed egli disse loro questa parabola: �Chi di voi, se ha cento pecore
e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca
di quella perduta, finch� non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di
gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e
dice loro: “Rallegratevi con me, perch� ho trovato la mia pecora,
quella che si era perduta”. Io vi dico: cos� vi sar� gioia nel cielo per
un solo peccatore che si converte, pi� che per novantanove giusti i
quali non hanno bisogno di conversione.
Oppure, quale donna,  se ha dieci  monete  e  ne perde una, non
accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finch�
non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e
dice: “Rallegratevi con me, perch� ho trovato la moneta che avevo
perduto”. Cos�, io vi dico, vi � gioia davanti agli angeli di Dio per un
solo peccatore che si converte�. 

PREGHIERA (di Roberto Laurita)

Seguire te, Ges�,
non � un’impresa da poco,
una decisione da prendere 

a cuor leggero, sotto la spinta 
di un entusiasmo fuggevole.
Tu mi chiedi di valutare bene

la scelta che mi accingo a compiere.
E quindi mi metti davanti

le condizioni a cui sottomettermi
per essere in grado di venirti dietro
senza rimpianti e recriminazioni.

Un po’ d’amore, dunque, non ti basta:
tu mi domandi di essere amato
pi� di qualsiasi altra persona,
pi� di coloro a cui sono legato

dai vincoli del sangue
o da una scelta che impegna tutta la vita.

Prima o poi, infatti, accadr�
che mi toccher� scegliere, e quindi

devo essere fin d’ora preparato
a rimanerti fedele, a qualsiasi costo.

Tu esigi che io venga a te
libero da tutto ci� che costituisce

un peso, una catena,
una zavorra che rallenta il passo.

Tu mi domandi di essere
del tutto disarmato

per poter fidarmi totalmente di te
ed in te riporre

ogni mia speranza.
Solo cos� sar� disponibile
a percorrere la tua strada
e a portare la mia croce.

Presentazione della liturgia della XXIV Domenica del tempo ordinario
I credenti vivono l'esperienza del perdono di Dio,  l'unica che può cambiarci radicalmente dall'interno. La
preghiera ne dà testimonianza: sa che Dio è per la vita, non vuole la morte del peccatore. Nel riconoscere i
nostri peccati lasciamo da parte la nostra autosufficienza e confessiamo la necessità di Dio nella nostra vita.
Nel rendergli grazie affermiamo la gratuità assoluta della suo misericordia e un credito di vita inesauribile.
Le tre parabole del Vangelo odierno sottolineano lo stesso messaggio: Dio è sempre alla ricerca dell'uomo,
come il pastore che cerca la pecora smarrita e la donna che ha perduto la moneta per lei importante. Gesù
ce lo rivela come padre buono, la sua casa è per noi spazio sicuro: proprio questo pensiero riporta a casa il
figlio prodigo. Allo stesso modo, nella prima lettura incontriamo l'intercessione di Mosè per ottenere da Dio il
perdono  sul  suo  popolo.  Anche  Mosè  fa  leva  sulla  fedeltà  di  Dio  alla  sua  misericordia,  Identica  è  la
testimonianza anche della seconda lettura: la parola di Dio è sicura e degna di fede, poiché Dio è colui che
è capace di trasformare in modo radicale anche il peccatore più incallito. Questa è la nostra certezza: che Dio
guidi anche le nostre storie personali verso la meta da lui voluta.

Letture: Libro dell'Esodo 32,7-11.13-14 -  Salmo 50  -  Prima lettera a Timoteo 1,12-17  -  Luca 15,1-32



 EVENTI DAL 5 AL 12 SETTEMBRE
Domenica 5 settembre
XXIII Domenica del Tempo Ordinario
Centenario della nascita di Madre Teresa
di Calcutta
 Ore 09.30 a Castellazzo S. MESSA
 Ore 09.30 a Roncadella S. MESSA
 Ore 09.30 a Sabbione S. MESSA
 Ore 11.00 a Marmirolo S. MESSA
 Ore 11.00 a Masone S. MESSA
 Ore 17.00 a Sabbione BATTESIMO di

Kirill Andrea Venturelli
 Ore 18.00 a Gavasseto S. MESSA di

ringraziamento  per  tutte  le
esperienze  estive  vissute  dalla
nostra  Unit�  Pastorale.  A seguire,
cena insieme condividendo ci� che
ognuno avr� portato. 

Luned� 6 settembre
 Ore  20.00  a  Gavasseto  presso

famiglia  Leonardi  S.  MESSA  per  il
defunto Mario Sala e i defunti della
famiglia Leonardi

 Ore 21.00 a Gavasseto si riunisce la
COMMISSIONE LITURGICA.

 Ore  21.00  a  Gavasseto  PROVE  DEI
CANTI  in  preparazione  della  S.
MESSA  del  12/09  di  saluto  e
ringraziamento a don Amedeo 

Marted� 7 settembre
 Ore 21.00 a Gavasseto S. MESSA per

il defunto Giovanni Manzini 
 Ore 21:00 a Gavasseto riunione del

CIRCOLO ANSPI

Mercoled� 8 settembre 
Festa della Natività della Beata Vergine Maria
 Ore 20.30 a Gavasseto S. MESSA per i defunti Dante

Ficarelli, Teresa e Maria Denti
 Ore 21.00 INCONTRO DI PREGHIERA in preparazione

al matrimonio di Giulia e Filippo e di Maria Sara e
Francesco

Venerd� 10 settembre
 Ore 17.00 a Sabbione S. MESSA

Sabato 11 settembre
Nel ricordo delle vittime degli attentati alle Torri Gemelle
di New York (2001), siamo invitati a pregare per la pace
nel mondo.
 Ore 16:30 a Gavasseto MATRIMONIO di Giulia e
Filippo
 Ore 18:00 fino alle 21:00 a Masone nella cappellina

di santa Lucia ADORAZIONE EUCARISTICA
 Ore 18.30 a Roncadella S. MESSA prefestiva

Domenica 12 settembre
XXIV Domenica del Tempo Ordinario
Si  ricorda  nella  preghiera  il  12�  anniversario
dell’Ordinazione episcopale del Vescovo Adriano.
In  occasione  del  saluto  a  don  Amedeo  in  questa
domenica alla mattina le celebrazioni saranno solo 2: 
 Ore 09.30 a Roncadella S. MESSA
 Ore 11.00 a Masone S. MESSA

 Ore 19.00 a Gavasseto per tutta l’Unit� Pastorale S.
MESSA di saluto e ringraziamento a don Amedeo per
il servizio svolto nelle nostre comunit�. A seguire ci
sar� un momento di conviviale fraternit� mangiando
qualcosa insieme.

 COMUNICAZIONI EXTRA
 MESSA DI RINGRAZIAMENTO.  Domenica 5 settembre a Gavasseto alle ore 18.00 S. Messa di

ringraziamento per  tutte le  esperienze vissute  dalla  nostra  Unit� pastorale  nel periodo
estivo. Siamo tutti invitati a partecipare. Grest, campeggi delle elementari, delle medie, delle
superiori, delle famiglie, ritiro della societ� sportiva, esperienze missionarie, pellegrinaggio a
Santiago  di  Compostela,  route  di  Pax Christi:  come vedete sono tanti  i  doni  ci  ha fatto  il
Signore.  Vogliamo  ringraziarlo  e  condividerli  tra  noi  perch�  diventino  una  vera  e  propria
ricchezza per tutti. Saluteremo anche la Tiziana nel suo rientro dal Kossovo   

 CATECHISTI. Per tutti i catechisti dell’Unit� Pastorale, preavvisiamo che Marted� 14 settembre
ci ritroveremo a Marmirolo tutti insieme per cominciare il nuovo anno catechistico. Ore 20.30 S.
Messa e ore 21.00 incontro. E’ importante la presenza di tutti, per capire la disponibilit� di
ciascuno,  ascoltare le vostre richieste e proposte.  Chi non riuscisse ad esserci  � pregato  di
comunicarlo  a  don Roberto  o ad Antonella  Faccia.  E’ importante che chi  intende smettere
questo servizio lo comunichi il prima possibile: conoscete bene la fatica ogni anno a trovare
nuove  persone.  Con  gioia  apriamo  il  nostro  cuore  e  le  nostre  braccia  a  tutti  quelli  che
continueranno, e ai nuovi (speriamo tanti) che vorranno cominciare.





Come ormai noto, Don Amedeo da settembre ha deciso di ritirarsi in pensione, andando a vivere
presso la canonica di Castellarano insieme a don Vittorio Trevisi. Domenica 12 settembre alle ore
19.00  a  Gavasseto  presieder�  la  celebrazione  Eucaristica.  Come  Unit�  Pastorale  con  questa
Eucarestia vogliamo stringerci attorno a lui nel Signore, in segno di riconoscenza e gratitudine per
il prezioso servizio svolto in tutti questi anni nelle nostre comunit�. A seguire ci sar� un momento
di conviviale fraternit� mangiando qualcosa insieme.

Pubblichiamo quindi la lettera di saluto che don Amedeo rivolge a tutta l'unit� pastorale.

Un grazie, un saluto, una speranza.

“Insegnaci, Signore a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore”

Ogni volta che prego questa strofa del salmo 89, cos� bella e profonda, mi viene istintivamente di
ripeterla e di fermarmi un momento, perch� mi accorgo che per misurare il tempo che passa, per
valutarlo come lo si � vissuto e lo si vive finora e come e con quale impegno e progetti lo vorrei
impegnare e vivere nel futuro, ma occorre proprio come luce insostituibile e interpretativa “la
sapienza del cuore”.

Carissimi, potremmo  sentirci  come  pesci  fuor  d’acqua  e  smarriti  in  questa  occasione  di
ringraziamento, di saluto e di speranza. Chi di noi potrebbe mettere in pratica alla lettera quanto
ci viene richiesto dal Signore attraverso la propria situazione  di vita e di salute, di lavoro, di
impegno  pastorale,  di  servizio  umile,  disponibile  alla  Chiesa  attuando  un  autentico  e  lieto
ministero sacerdotale per quanto le nostre capacit�, la  nostra disponibilit�  e  nostri  limiti  mi
permettono.

Chi di noi potrebbe trovare soddisfazione nel portare la Croce? Chi di noi ambirebbe a essere
discepolo  di “una sapienza” che appare tanto alta da essere sovrumana? Ma quando Dio lancia
a noi certe richieste non � per dimostrare che sono impossibili, e quindi per farci provare una
senso  di  frustrazione.  Il  Signore  ci  stimola  ad  aspirare  e  a  raggiungere  alte  vette.  Non  ci
riusciremo con i nostri soli tentativi,  ma chi persevera ottiene la forza, soprattutto chi confida
nella sua grazia.

Ringrazio il Signore per i suoi doni e la sua misericordia, i miei Vescovi per la loro fiducia e
comprensione paterna; chiedo perdono per i miei obiettivi  spesso limitati come ne danno una
prova  il mio  attuale cambiamento e la conseguente e prossima situazione,  nella quale,  come
afferma  il  S.  Curato  d’Ars  “Sarete  ricchi  nella  misura  in  cui  conterete  soltanto  sulla
Provvidenza… E non cercare di piacere a tutti. Non cercare di piacere ad alcuni. Cercate
di piacere a Dio”.

E’ con questo mio modesto  e breve scritto che di cuore porgo il mio affettuoso saluto, il mio
pi� sincero grazie augurando a me e a voi una grande ed efficace speranza che si pu� ottenere
solo dall’alto.
Il Signore ci accompagni nella comune preghiera, nella sincera amicizia, nella fraterna stima e
nella gioiosa disponibilit� alla sua volont�.

Con affetto                                 
Don Amedeo

Comunicazioni, avvisi o contributi da pubblicare nelle varie edizioni del
bollettino e sul sito internet possono essere inviati entro il gioved� sera

all'indirizzo di posta elettronica: notizie@upmadonnadellaneve.it 

Avvisi e notizie si possono trovare anche sul sito
internet dell’Unit� Pastorale all’indirizzo

www.upmadonnadellaneve.it


