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ÄSe il malvagio 
si converte dalla sua malvagitÅ, 

egli vivrÅÇ
(Ez 18, 27-28) 

26Ä Domenica del tempo ordinario

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 26Ä Domenica del tempo ordinario
Quei peccatori prima di noi.
Di questa parabola si pu� fare una prima lettura: non chi dice �Signore, Signore� � vero 
discepolo, ma chi concretamente fa la volont� di Dio. � il fare che conta, non l'obbedienza 
apparente, l'entusiasmo facile e inconcludente. Per capire che cosa significhi per Matteo il 
verbo fare, bisogna leggere il grande affresco del giudizio (25, 31-46). Due i tratti 
principali: l'universalit� (�piccolo fratello di Ges� � qualsiasi bisognoso) e la concretezza 
del prendersi cura dei bisognosi di ogni genere, anche stranieri (�ero straniero e mi avete 
ospitato�). Ma questa prima lettura non ci porta ancora al centro della parabola, costituito dalla sorprendente affermazione: �Vi 
garantisco che i pubblicani e le prostitute entreranno prima di voi nel regno di Dio�. Qui le parole di Ges� si fanno dirette, passano al voi 
e coinvolgono i suoi interlocutori e noi stessi. � chiaro che Ges� non intende porre un principio, come se volesse affermare che tutti i 
peccatori, per il fatto stesso di esserlo, entreranno nel Regno e che, al contrario, nessun giusto potr� entrare. Pi� semplicemente, Ges� 
constata una situazione di fatto, che per� continua a ripetersi e che, in ogni caso, deve farci fare un esame di coscienza. Ecco la 
situazione: Ges� ha incontrato uomini giusti e praticanti e lo hanno rifiutato, e ha incontrato uomini della strada e lo hanno accolto. Di 
fronte a questa situazione possibile i cristiani devono riflettere, e comprendere che anch'essi – per primi – hanno bisogno di conversione 
e di perdono. La prima direzione della conversione � sempre verso se stessi. � bene che ciascun cristiano (e anche la comunit�) si 
ponga una domanda: come � possibile che tanti credenti di fronte a proposte evangeliche concrete si tirano indietro e ostacolano proprio 
quei tentativi che dovrebbero essere loro stessi a suscitare? Cos� – per fare un esempio – c'� chi crede nella carit� evangelica, nella 
fratellanza cristiana, ma poi – inspiegabilmente – sostiene concezioni che sono l'opposto. Oppure, ci possono essere cristiani impegnati 
che, tuttavia, ostacolano ogni concreta iniziativa tesa a rendere la vita della comunit� cristiana pi� attenta ai bisognosi. Tutto questo 
succede. Ha ragione il Vangelo: la conversione � anche per i giusti, non solo per i giudei. (da un’omelia di Mons. Bruno Maggioni del 25/09/2005)

Dal Vangelo di Matteo (Mt 21,28-32) 
I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio.

In quel tempo, Ges� disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del 
popolo: �Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e 
disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne 
ho voglia”. Ma poi si pent� e vi and�. Si rivolse al secondo e disse lo 
stesso. Ed egli rispose: “S�, signore”. Ma non vi and�. Chi dei due ha 
compiuto la volont� del padre?�. Risposero: �Il primo�. E Ges� disse 
loro: �In verit� io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti 
nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e 
non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno 
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete 
nemmeno pentiti cos� da credergli�.

LETTURE DELLA MESSA DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO
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5,1-7

Salmo
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Lettera ai Filippesi 
4,6-9

Vangelo secondo 
Matteo 21,33-43

PREGHIERA

Le tue parole, Ges�, provocano
un brusco e duro risveglio.

Eppure esse mi richiamano alla realt�
e mi pongono, senza tanti preamboli,

la domanda decisiva:
sono disposto a convertirmi,

a cambiar modo
di agire e di pensare?

Sono pronto a lasciare
i percorsi abituali

per mettermi veramente
sulle tue vie, sui tuoi passi?

Oppure continuo ad illudermi
con le mie professioni di fede,

con le mie dichiarazioni di intenti,
con i miei discorsi sui princ�pi?

Sono abile, Ges�, a maneggiare le parole,
ma finisco col perdere di vista

ci� che conta veramente ai tuoi occhi:
le mie scelte, le mie decisioni,
i comportamenti che segnano

questa mia esistenza.
Lo riconosco, Ges�: mi sento

di casa nel tuo vangelo,
a mio agio tra le tue parabole,

al punto da ritenere
che mi possa bastare la loro conoscenza,
un cristianesimo che passa per la testa

e non smuove affatto il cuore,
un cristianesimo che colora l’esterno

e non raggiunge mai il profondo,
un cristianesimo che si accontenta dello 

scenario
e non produce alcuna conversione.

Amen.



 EVENTI DAL 25 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE
Domenica 25 Settembre - 26� del tempo ordinario
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei 

defunti Giovanni Riva e Angiolina Zanti (9:15 Lodi)
Ore 09.30 a Roncadella S. Messa
Ore 11.00 (solo per questa domenica) a Sabbione S. Messa
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
Ore 11.00 a Masone S. Messa 
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa con ricordo della 

defunta Barbara Pelagatti
Ore 14.00 Ritrovo a Gavasseto per iniziare alle ore 

14:30 la celebrazione della S. Messa itinerante con 
spostamenti in bicicletta. Da Gavasseto (saluto 
iniziale) l’itinerario toccher� nell’ordine le chiese di 
Sabbione (atto penitenziale), Marmirolo (liturgia della 
Parola), Castellazzo (preghiere dei fedeli), Masone 
(liturgia eucaristica) per arrivare a Roncadella per la 
conclusione della Messa e la merenda. 

Marted� 27 settembre – San Vincenzo de’ Paoli
Ore 21.00 a Masone S. Messa nel 28� anniversario della 

morte di don Dino Torreggiani *

Mercoled� 28 settembre
Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa con ricordo dei defunti 

Dante Ficarelli, Maria Denti e Teresa Ferroni. A 
seguire, recita del Santo Rosario

Gioved� 29 Settembre – Santi Arcangeli Michele, 
Gabriele e Raffaele

Venerd� 30 Settembre – San Girolamo
Ore 21.00 a Sabbione S. Messa con ricordo dei 

defunti Anna, Giuseppe e Salvatore Cerlini 

Sabato 1 Ottobre - S. Teresa di Ges� Bambino
Ore 14.30 a Marmirolo inizia il catechismo per 

tutti i fanciulli e i ragazzi dalla seconda 
elementare alla terza media del polo di 
Castellazzo, Marmirolo, Masone e Roncadella

Ore 18.00 - 21.00 a Masone Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 a Roncadella S. Messa prefestiva

Domenica 2 Ottobre - 27� del tempo ordinario
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei 

defunti Paola Alai e Giandomenico Serri (9:15 Lodi)
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 11.00 a Gavasseto S. Messa con celebrazione

del matrimonio di Simone Pimpinella e Stefania 
Carpena

* Don Dino Torreggiani � il Fondatore dei Servi della Chiesa. E’ nato a Masone, in via Tresinaro, l’8 settembre 1905. Il 
Giorno successivo la sua ordinazione sacerdotale (24 marzo 1928) durante la prima Messa al Santuario Mariano della 
Ghiara, chiede alla Vergine la grazia di fare i voti restando prete diocesano e di consacrarsi alle persone e categorie 
pi� abbandonate. Conosciuto come “il don Bosco di Reggio”, “il rasel dei Sinti”, “il prete dei galeotti”, 
“l’avventuriero della carit�”, don Dino si segnala come educatore della giovent�, padre spirituale di molte vocazioni, 
parroco appassionato e creativo, apostolo dei carcerati, dei nomadi e dei circensi, promotore del Diaconato 
permanente e profeta di una Chiesa povera, serva, missionaria. Morto in spagna il 27 settembre 1983, � sepolto nel 
cimitero della nativa Masone.
Il 19 marzo 2006 Mons. Adriano Caprioli apre a Reggio Emilia il processo diocesano per la sua canonizzazione.

“Se vogliamo essere servi, dobbiamo essere poveri: chi Ä ricco non ama servire, ma cerca di farsi servire” (don Dino)

 COMUNICAZIONI EXTRA
 INIZIO CATECHISMO. Sabato 1 ottobre alle ore 14.30 a Marmirolo per tutti i fanciulli e i ragazzi dalla seconda 

elementare alla terza media del polo di Castellazzo, Marmirolo, Masone, Roncadella Per l’inizio nel polo di 
Gavasseto e Sabbione avendo ogni gruppo giorni diversi prendere contatto con i propri educatori

CATECHESI BIBLICHE. Preavvisiamo che in ottobre inizieranno le catechesi bibliche per giovani e adulti. Come 
deciso nell’assemblea generale di settembre si � pensato di cominciare nella nostra Unit� Pastorale una catechesi 
biblica sul libro dei Salmi, scelto come testo di riferimento dalla nostra diocesi per l’anno 2011-2012. Titolo della 
catechesi “Pregare con i Salmi”, relatore sar� il biblista don Carlo Pagliari appena rientrato in diocesi al termine 
degli studi a Roma. Gli incontri saranno al Luned� alle ore 21.00 nelle seguenti date: 17 ottobre, 7 novembre, 5 
dicembre, 16 gennaio, 13 febbraio, 12 marzo. 

CENTRI D’ASCOLTO. A ottobre riprenderanno i centri d’ascolto a Masone e a Gavasseto. Si � deciso di farli sulle 
letture della domenica in modo da favorire la preparazione personale e la partecipazione attiva alla celebrazione 
eucaristica della comunit�

SALVAGUARDIA DEL CREATO: TERZO APPUNTAMENTO DIOCESANO. Venerd� 30 settembre, alle ore 20.30, presso 
la Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale a Reggio Emilia (zona ex Officine Reggiane, piazzale Europa) � 
in programma il terzo appuntamento diocesano per la Salvaguardia del Creato, con la proiezione del film animato 
"L'uomo che piantava gli alberi", ispirato all'omonimo racconto allegorico di Jean Giono. Seguir� dibattito, 
coordinato da Fulvio Bucci di Ravinala, con interventi di Gioacchino Pedrazzoli, del WWF Reggio Emilia, Luciano 
Lanzoni, missionario laico in Madagascar, e don Eugenio Morlini, gi� missionario fidei donum in Brasile. Introdurr� 
la serata: don Emanuele Benatti. L'ingresso � gratuito.

MENSA CARITAS. Domenica 25 settembre la nostra Unit� Pastorale � di turno per il servizio della cena alla mensa 
Caritas. In ottobre il turno mensile sar� in via eccezionale anticipato alla seconda domenica, il 9 ottobre.



GIORNATA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA – Domenica 2 Ottobre 2011

LA FAMIGLIA NELLA FESTA E NEL LAVORO
Cominciamo a scaldare ... i cuori in vista dell’Incontro Mondiale delle Famiglie con il Papa a Milano 
il 3 giugno 2012.
Proprio perch� non rimanga un Grande Evento, fuori 
dalla quotidianit�, ma sia preparato da tanti piccoli passi 
che ci aiutino a coglierne il messaggio nella ferialit�, 
abbiamo pensato di partire dall’ormai tradizionale 
Giornata diocesana della Famiglia di inizio anno 
pastorale con lo sguardo rivolto l�: a Milano!
Il tema infatti, che ci verr� presentato da don Paolo 
Gentili, direttore dell’Ufficio Nazionale di Pastorale 
Familiare, � “La famiglia nella festa e nel lavoro alla luce 
della Familiaris Consortio” di cui ricorre quest’anno il 30� 
anniversario.
Con particolare cura abbiamo pensato anche il momento 
dedicato ai nostri figli (quindi portateli TUTTI!) che 

saranno guidati alla scoperta di un originale castellano per gustare quant’� bello, 
insieme a mamma e pap� e tanti amici, far festa e lodare il Signore.
Vi aspettiamo domenica 2 ottobre alle 16.00 presso il Teatro della parrocchia di S. 
Agostino, in via Reverberi, 3. Alle 16.30 don Paolo Gentili ci aiuter� a trovare 
alcune coordinate per vivere come famiglia la festa e il lavoro, mentre gli 
animatori si occuperanno dei nostri figli. Poi alle 18.30 tutti insieme ci porteremo 
in Cattedrale dove ci sar� il Vescovo Adriano ad accoglierci. In questo anno 
speciale per la nostra Cattedrale intendiamo vivere il Giubileo delle Famiglie con 
una celebrazione della Parola guidata dal nostro Vescovo, mentre l’Eucaristia 
domenicale la celebreremo nelle nostre comunit� dove sono le nostre radici, da cui 
partire per andare verso il mondo!
E... dopo aver nutrito tanto lo spirito, un bel buffet completer� la festa! Non mancate!!!

don Angelo Orlandini e la Commissione Diocesana di Pastorale Familiare

In questa giornata sar� a disposizione il nuovo sussidio annuale per gruppi sposi che vuole aiutare a prepararsi all’incontro 
mondiale delle famiglie, secondo le catechesi gi� pubblicate a livello nazionale (Pontificio Consiglio per la Famiglia, La 
famiglia: il lavoro e la festa, Editrice Vaticana 2011).

SSAALLVVAAGGUUAARRDDIIAA DDEELL CCRREEAATTOO CCIINNEEFFOORRUUMM

““LL''UUOOMMOO CCHHEE PPIIAANNTTAAVVAA GGLLII AALLBBEERRII""
FFiillmm dd''aanniimmaazziioonnee ddii FFrr��dd��rriicc BBaacckk ddaall rraaccccoonnttoo ddii JJeeaann GGiioonnoo

VVeenneerrdd�� 3300 sseetttteemmbbrree 22001111 -- oorree 2200..3300
Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale

PPiiaazzzzaallee EEuurrooppaa,, RReeggggiioo EEmmiilliiaa

VenerdÄ 30 settembre, alle ore 20.30, presso la Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale a
Reggio Emilia (zona ex Officine Reggiane, piazzale Europa) � in programma il terzo appuntamento 
diocesano per la Salvaguardia del Creato, con la proiezione del film animato "L'uomo che piantava gli 
alberi", ispirato all'omonimo racconto allegorico di Jean Giono. 
Il celebre racconto rappresenta un’immagine bellissima della possibile interazione tra uomo e natura. 
Colpiscono la costanza, la fedelt� e la speranza con cui il protagonista, un pastore, coltiva un sogno: 
piantare quante pi� ghiande possibili per far rinascere una foresta, un giardino senza confini, la vita in un 
luogo distrutto e reso deserto dalle mani dell’uomo. Una storia che assume uno spessore ancora pi� 
profondo nell’Anno Internazionale delle Foreste proclamato dall’ONU, di cui si parler� nel dibattito 
successivo alla proiezione del cortometraggio, con riferimento alle delicate situazioni che si verificano in 
terre di missione, come il Brasile e il Madagascar.
Al dibattito, coordinato da Fulvio Bucci di Ravinala, interverranno Gioacchino Pedrazzoli, del WWF 
Reggio Emilia, Luciano Lanzoni, missionario laico in Madagascar, e don Eugenio Morlini, gi� missionario 
fidei donum in Brasile. 
Introdurr� la serata: don Emanuele Benatti. L'ingresso � gratuito.



La grande Festa della missione della nostra Regione
� il 6� Meeting regionale quello che si celebra nel 2011 e vuole ancora raccogliere, questa volta nel Capoluogo, tutti quelli che sono 
impegnati nella missione della Chiesa verso i popoli o che ad essa vogliono aprirsi, perch� “la fede si rafforza donandola” (Redemptoris 
missio, n. 2). In modo particolare chiama i giovani che gettano il cuore “oltre i confini” per essere pronti al futuro, quel futuro che la 
storia di oggi apre secondo il disegno di Dio.

Siamo tutti invitati al Meeting Missionario Regionale 2011 che si terr� a Bologna domenica 2 ottobre, presso lo Studentato per le 
Missioni dei Padri Dehoniani, sul tema "DIVERSI COME NOI". Sar� una grande giornata di festa, confronto, preghiera, incontri, 

mostre, musica, danze, libri, video... per un tempo nuovo e per nuovi stili di relazioni umane.

La tavola rotonda del mattino sar� coordinata da Don Fabio Corazzina, parroco a Brescia e gi� segretario nazionale di Pax 
Christi. Interverranno:

 Mons. Elio Greselin, vescovo di Lichinga (Mozambico)
 Don Giancarlo Perego, direttore nazionale Migrantes
 Alidad Shiri, Giovane profugo Afgano - Merano
 Cristina Simonelli, teologa che vive con i Rom a Verona
 Domenico Finiguerra, sindaco di Cassinetta di Lugagnano e promotore dell’Associazione “Comuni Virtuosi”

Attraverso i loro interventi si cercher� di date uno “spaccato” del mondo attuale, dove le diversit� (culturali, religiose, sociali…)
interagiscono sempre di pi� a diversi livelli e chiedono una nuova capacit� di relazioni, libere da pregiudizi, creative, fondate sul 
dialogo, la solidariet� e la condivisione…

Per condividere il viaggio e ridurre l'inquinamento sarÅ possibile andare insieme in pullman. Per iscriversi contattare il Centro 
Missionario Diocesano di Reggio al numero 0522.436840 entro e non oltre lunedÇ 26 settembre ore 13 (costo del viaggio 10 euro).

�DIVERSI COME NOI� - Per un tempo nuovo, nuovi stili di relazioni umane

Continuando il percorso iniziato al Meeting di Cortemaggiore (PC, settembre 2009) sui “nuovi stili di vita”, riferiti in particolare alla 
salvaguardia del creato, vogliamo qui rivolgerci specialmente ai rapporti fra gli individui e i gruppi umani, non meno importanti per il 
futuro dell’umanit�. Il mondo si � aperto. A causa dei nuovi, potenti mezzi di comunicazione, dei viaggi sempre pi� rapidi di persone e 
cose, delle migrazioni forzate o volontarie tra Sud e Nord, Est e Ovest… cresce l’interdipendenza dei popoli, delle loro culture e 
religioni, della vita di tutti. Le differenze, che nel disegno di Dio sono uno stimolo al confronto e all’arricchimento reciproco, diventano 
troppo spesso motivo di malintesi, di tensioni, di conflitti e perfino di rancore, di odio, di guerra. Occorre imparare a vivere la diversitÅ, 
a tessere relazioni di armonia, a mettere insieme interessi e valori, perch� il mondo, sempre pi� uno, diventi la patria di tutti. Il Meeting 
non � un convegno di studio, ma una festa, fatta soprattutto di incontri, di testimonianze, di celebrazioni. I Centri Missionari Diocesani 
dell’Emilia Romagna invitano a parteciparvi tutti coloro che, nella Chiesa, ma anche fuori della Chiesa, vogliono un mondo diverso, un 
mondo riconciliato, e possono portare il loro tassello per comporre quel puzzle che � il nostro Pianeta nell’immensit� del Cosmo. 

LA TAVOLA ROTONDA DEL MATTINO SAR� TRASMESSA IN DIRETTA DA WWW.AFRIRADIO.IT

WWW.AFRIRADIO.IT

