Domenica insieme

Piccola riflessione settimanale
La nostra fede nella pandemia.
La domanda è molto semplice: la nostra fede uscirà rafforzata da questo periodo oppure no?
L'esperienza che stiamo vivendo ci aiuta certamente a riflettere sul valore
della nostra vita, della presenza degli altri e del dono delle nostre comunità.
Tante iniziative nei mesi passati hanno toccato molte persone: la preghiera e
la S. Messa trasmessa via video ha coinvolto tanti.
Un senso sincero di affidamento a Dio ha toccato i nostri cuori, e certamente
si è espresso anche in tante forme di solidarietà che sono sbocciate in questo
periodo. Dunque nella disgrazia abbiamo anche vissuto cose positive, e quindi proprio partendo da esse dobbiamo rimanere ancora più confermati nella
nostra fede.
Oggi il dono da chiedere oggi al Signore è la perseveranza. Questa virtù Dio
la da a chi gliela chiede nella preghiera. La perseveranza è il frutto di buoni
abitudini condite con l'amore. Senza questo senso di amore verso Dio e verso
gli altri non si riescono a superare gli inevitabili momenti di crisi che incontriamo. Essa sgorga soprattutto come frutto di un allenamento costante, fatto
di fedeltà ai nostri doveri quotidiani. Ci si rafforza nella fede partendo da
convinzioni profonde frutto di un atteggiamento di riflessione e osservazione
che nella pratica religiosa si chiama meditazione. Essa appartiene a tante
espressioni delle religioni dei popoli, pensiamo alla meditazione buddista.
Per noi cristiani significa l'assimilazione delle parole del Signore che ascoltate sempre come dono entrano nel nostro cuore e diventano come punto di riferimento per i nostri atti. Non importa se siamo peccatori, ci possiamo migliorare. Ma come si fa a cambiare senza avere una direzione, una indicazione, un confronto. Questo tempo ci ha aiutato a comprendere come è importante fermarsi e farci le domande della fede. E quando le rivolgiamo al Signore Lui non manca di darci risposte quando e come vuole. A noi sta solo perserverare, e in questo ci viene incontro la grazia del Signore che riceviamo
solo attraverso i sacramenti.
Grazie o Signore che ci dai la possibilità di frequentare alle nostre amate
chiese.
Don Lino Civerra
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XXIX - XXX Dom Tempo Ord.

Letture della domenica XXX del Tempo Ord
Prima Lettura
Es 22, 20-26
Dal libro dell'Èsodo

Così dice il Signore:
«Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri
in terra d'Egitto.
Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da
me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido, la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani.
Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te,
non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse.
Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io
l'ascolterò, perché io sono pietoso».
C: Parola di Dio.
Salmo Responsoriale
Sal.17
RIT: Ti amo, Signore, mia forza.
Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore.
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.

Viva il Signore e benedetta la mia roccia,
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato.
Seconda Lettura
1 Ts 1, 5-10
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro
bene.
E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la
Parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti della Macedònia e dell'Acàia.
Infatti per mezzo vostro la parola del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che
non abbiamo bisogno di parlarne.
Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come
vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere
dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera
dall'ira che viene.
C: Parola di Dio.
Canto al Vangelo
Alleluia, Alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.

Vangelo
Mt 22,34-40
Dal Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, 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". Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: "Amerai il tuo prossimo come te stesso".
Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti»

Settimana dal 18 al 25 ottobre 2020


Domenica 18

S. Messe in Collegiata: ore 8; 10; 11,30
Durante la S. Messa delle ore 11.30 verranno due avvenimenti importanti:
La dedicazione della nostra Chiesa Collegiata e il ricordo degli anniversari di matrimonio. Sarà una occasione per tutte le famiglie per rinnovare le promesse fatte nel
giorno del proprio matrimonio.
S. Messa ad Amola: ore 9,30
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica - Secondi Vespri



Lunedì 19 Ore 8.00: S. Messa.
Don Lino sarà impegnato con i sacerdoti della diocesi per un corso di aggiornamento
promosso dall’Arcivescovo per i sacerdoti che cambiano parrocchia. Il corso si terra a
Borgonuovo di Pontecchio Marconi.
Alle ore 20.30 riunione del gruppo dei genitori che animano alcune aperture serali
della sede.



Martedì 20 Ore 8.00: S. Messa
Alle ore 18.30 a San Camillo riunione con Don Lino e don Gianmario per conoscere
la realtà di quella parrocchia. Don Carlo ha presentato all’Arcivescovo le sue dimissioni a causa della sua salute. Lo ricordiamo al Signore affinche’ lo sostenga in questo momento di prova.



Mercoledì 21
Ore 8.00 : S. Messa
Dalle 9.00 alle 12.00: Adorazione Eucaristica
.

Giovedì 22 S. Messa: ore 8.00
Al mattino i sacerdoti parteciperanno a Bologna alla celebrazione presieduta dal Vescovo in occasione dell’anniversario della dedicazione della Cattedrale.
Alle ore 18.00 in canonica riunione dei catechisti del gruppo IV e V superiore con i
sacerdoti per conoscersi e programmare le attività che saranno possibili in questo
tempo di Covid.
Alle ore 21.00 in canonica riunione dei catechisti dei ragazzi della prima comunione



Venerdì 23 S. Messa: ore 8.00
Alle ore 20.30 in canonica riunione dei catechisti di 4 elementare.




Sabato 24

S. Messe: ore 8.00 e 18,30 (prefestiva)

Domenica 25 ottobre:
Si celebra in tutta la Chiesa la giornata missionaria mondiale. Siamo chiamati a pregare per tutti i missionari e le giovani chiese che stanno nascendo nel mondo. Possiamo fare la nostra offerta a sostegno dei missionari e della loro opera.
S. Messe in Collegiata: ore 8; 10; 11,30; 18,30
S. Messa ad Amola: ore 9,30

