
 

 

 
 
 

 
 

Comunità in cammino 
• Assemblea della Comunità 

Martedì scorso (22.9) si è svolta l’Assemblea della Comunità a cui hanno partecipato i 
membri del Consiglio Pastorale, le Commissioni e … chi ha voluto coinvolgersi in questo 
cammino. Dopo la preghiera, il moderatore del Consiglio ha raccontato brevemente 
l’incontro che, una bella rappresentanza della nostra comunità, ha avuto a Loppiano 
con la comunità del focolare che, come sapete, ha come suo centro, la famiglia.   

L’incontro è proseguito con la presentazione della lettera pastorale del Vescovo alla 
diocesi, per l’anno 2020-21, di cui abbiamo dato notizia nel precedente foglietto. Infine 
il parroco ha ripreso l’intervento, alla 13° Assemblea dell’Ispettoria salesiana per l’Italia 
centrale del 27-29 agosto a Roma, fatto dall’Ispettore, don Stefano Aspettati, anch’esso 
incentrato sull’essere famiglia che don Bosco ha voluto per i suoi salesiani, chiamando 
proprio “casa” (e non convento o …) il luogo della loro presenza in una diocesi. 

Ci siamo poi divisi in sei gruppi, che hanno approfondito le varie tematiche suggerite dai 
due documenti. 

• incontri di catechesi dei nostri ragazzi 

Vi abbiamo comunicato la ripresa, in sicurezza, della catechesi dei nostri ragazzi. I nuovi 
modi d’incontro, determinati delle norme di sicurezza sanitaria, rendono necessaria la 
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Il Vangelo e la vita: 

La parabola di oggi rivela la nostra situazione, quando sentiamo la parola del Signore, 
gli diciamo sì, ma poi non facciamo, non ci convertiamo a quello che ci chiede. Diciamo 
sì senza aver capito. Più lealmente dovremmo dire no se non siamo convinti e vogliamo 
comprendere meglio quello che ci è richiesto. Forse il no è poco garbato ma è un modo 
per chiedere spiegazioni e per dire che vogliamo vederci più chiaro. Chi risponde subito 
sì a Dio, forse non si è reso conto chi egli sia, come la pensi e che cosa proponga. 

XXVI Domenica T. O.  A 
  

Letture:    
Ezechièle    cap.  18,25-28 
Salmo     24 

     Filippési     cap.  2,1-11 
     Matteo      cap.  21,28-32 



 

 

riconferma dei ragazzi che intendono partecipare ai gruppi formativi, prima dell'inizio 
degli incontri, previsto per sabato 3 e domenica 4 ottobre. 

Le iscrizioni al cammino di catechesi, proseguono dunque, da lunedì 28 settembre a 
venerdì 2 ottobre dalle 16.30 alle 19.00 in oratorio, per coloro  che inizieranno il 
percorso e per quelli che confermano il cammino già iniziato.  

Ad ogni gruppo sarà indicato giorno, ora, luogo e modalità di svolgimento della attività 
catechetica. 

• Consiglio Pastorale  

Martedì 29 settembre è convocato il Consiglio Pastorale, per prendere atto delle 
indicazioni emerse dai gruppi di lavoro, del Consiglio pastorale del 22 settembre, 
svoltosi in forma assembleare, e portarle a sintesi per farne la base delle linee pastorali 
2020-21. 

 

AV V I S I 
Domenica  27 settembre   XXVI del Tempo ordinario A  
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche 
Martedì 29 settembre 
h. 21,00 in chiesa, liturgia penitenziale per i genitori delle prime 
comunioni. 
h. 21,00 in biblioteca, si incontra il Consiglio Pastorale  
Sabato 3 e Domenica 4 ottobre 
Inizio degli incontri di catechesi e dei gruppi di formazione (luoghi 
e orari prestabiliti per ogni gruppo) 
Sabato 3 ottobre 
h. 16.00 in chiesa, Prima Comunione di 14 ragazzi del gruppo Tabor 
Domenica  4 ottobre    XXVII del Tempo ordinario A  
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche 
h. 15,30-19,00 aula Mariana Montenero, Convegno Missionario 
Diocesano: veglia missionaria e La pastorale di questo tempo 
nuovo: laboratori aperti sul tema. 
h. 16.00 in chiesa, Prima Comunione di 10 ragazzi del gruppo Lupetti 
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