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Vendi quello che hai e seguimi

Avvisi Liturgico Pastorali
10 - 18 Ottobre 2021

XXVIII settimana del Tempo Ordinario e IV del salterio

DOMENICA 10 OTTOBRE
XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO

INIZIANO GLI INCONTRI DI

CATECHISMO

SABATO 16 OTTOBRE
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO

DELLA PRIMA CONFESSIONE

DOMENICA 17 OTTOBRE
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO

APERTURA DIOCESANA DEL

SINODO A MODENA

DOMENICA 10 OTTOBRE – XXVIII DEL T.O. Liturgia Ore: IV

Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30
Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 8.30, 10.00, 11.30 e 19.00

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri

Mentre il saggio privilegia la conoscenza e l’amore a Dio rispetto al possedere
ricchezze, il ricco vorrebbe poter seguire Gesù senza però staccarsi dai suoi beni.
A chi lascia tutto per seguirlo, il Signore promette il centuplo.



LUNEDÌ

11
OTTOBRE

Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32
Il Signore si è ricordato del suo amore

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.); 19.00

LUNEDÌ 11 OTTOBRE, ORE 21.00
“LO SPIRITO GRIDA: ABBÀ PADRE!” DIO PADRE E CREATORE

DON CLAUDIO ARLETTI TRASMESSO DALLA PARROCCHIA DI QUARTIROLO
CON POSSIBILITÀ DI SEGUIRE L’INCONTRO NELLA CHIESA PARROCCHIALE

E SUL CANALE YOUTUBE DELLA DIOCESI

MARTEDÌ

12
OTTOBRE

Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41
I cieli narrano la gloria di Dio

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.); 19.00

MERCOLEDÌ

13
OTTOBRE

Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46
Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.); 19.00

GIOVEDÌ

14
OTTOBRE

Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54
Con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.); 19,00

Ore 21,00: presso il Centro Famiglia di Nazareth, “Sulla
misura del cuore” incontri di preghiera e riflessione
con separati, divorziati e risposati

VENERDÌ

15
OTTOBRE

Memoria di S. Teresa di Gesù,
vergine e dottore della Chiesa

Rm 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7
Tu sei il mio rifugio, Signore

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.); 19.00



SABATO

16
OTTOBRE

Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.)

Ore 19.00: S. Messa festiva

16 Ottobre – ore 16 nella Chiesa Parrocchiale
Celebrazione del Sacramento della Prima Confessione

per i fanciulli di III elementare

DOMENICA 17 OTTOBRE – XXIX DEL T.O. Liturgia Ore: I

Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 8.30, 10.00, 11.30 e 19.00

Ore 18,00: in Cattedrale, apertura diocesana del Sinodo

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri

Domenica 24 Ottobre 2021
SAGRA PARROCCHIALE
DI S. GIOVANNI BOSCO

18-23 ottobre
Settimana di preparazione

alla festa di S. Giovanni Bosco



Il Papa: un Sinodo con la partecipazione di tutti,
in cui lo Spirito sia il protagonistaIl Sinodo è un percorso, non privo di rischi, ma anche un itinerario da compiereinsieme per cogliere grandi opportunità. Prendendo la parola sabato 9 ottobredurante la giornata di riflessione nell'Aula Nuova del Sinodo, Papa Francescoringrazia quanti provenendo “da tante strade e Chiese”, partecipano all'itinerariosinodale “portando nel cuore domande e speranze”. Ribadisce che il Sinodo non èun Parlamento, non è un’indagine ma un momento ecclesiale e il protagonista è loSpirito. Il Pontefice indica nei termini comunione, partecipazione e missione leparole chiave del Sinodo.Il Papa sottolinea che il Sinodo “offre una grande opportunità per una conversionepastorale in chiave missionaria e anche ecumenica”, ma non è esente da alcuni

rischi.Il primo è quello del formalismo. “Se parliamo di una Chiesa sinodale - spiega ilSanto Padre - non possiamo accontentarci della forma, ma abbiamo anche bisognodi sostanza, di strumenti e strutture che favoriscano il dialogo e l’interazione nelPopolo di Dio, soprattutto tra sacerdoti e laici” perché "delle volte c’è qualcheelitismo nell’ordine presbiterale che lo fa staccare dai laici e il prete diventa alla fineil padrone della baracca".Un secondo rischio è quello dell’intellettualismo:
Far diventare il Sinodo una specie di gruppo di studio, con interventi colti ma astratti
sui problemi della Chiesa e sui mali del mondo; una sorta di “parlarci addosso”, dove
si procede in modo superficiale e mondano, finendo per ricadere nelle solite sterili
classificazioni ideologiche e partitiche e staccandosi dalla realtà del Popolo santo di
Dio, dalla vita concreta delle comunità sparse per il mondo.Il terzo rischio indicato dal Papa riguarda la tentazione dell’immobilismo.L’espressione “si è fatto sempre così”, afferma Francesco, è “un veleno nella vitadella Chiesa".Papa Francesco esorta a vivere “questa occasione di incontro, ascolto e riflessionecome un tempo di grazia che, nella gioia del Vangelo, ci permetta di coglierealmeno tre opportunità”.
La prima è quella di incamminarci non occasionalmente ma strutturalmente verso
una Chiesa sinodale: un luogo aperto, dove tutti si sentano a casa e possano
partecipare.Il Sinodo, ricorda poi il Papa, “ci offre poi l’opportunità di diventare una Chiesadell’ascolto”. Una terza opportunità è quella di diventare una Chiesa dellavicinanza. Lo stile di Dio, sottolinea il Papa, è vicinanza, compassione e tenerezza.Se non si arriverà a questo, non potrà esserci la Chiesa della vicinanza.Non bisogna fare un’altra Chiesa - afferma Francesco - ma "una Chiesa diversa equesta è la sfida": una Chiesa "aperta alla novità che Dio le vuole suggerire". Perquesto il Papa auspica che questo Sinodo sia un tempo abitato dallo Spirito.


