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(Matteo 18, 15-20)

AMMONIRE
IL FRATELLO

PER SALVARLO.

Nella Chiesa «c’è posto per tutti», laici e 
chierici, e «tutti possono trovare il loro 
posto» nell’unica famiglia di Dio. Così se 
il parroco ha il ruolo di “pastore proprio” 
della comunità, deve sempre essere va-
lorizzato «il servizio pastorale connesso 
con la presenza nelle comunità di diaconi, 
consacrati e laici, chiamati a partecipare 
attivamente, secondo la propria vocazione 
e il proprio ministero, all’unica missione 
evangelizzatrice della Chiesa». Lo ribadisce 
la Congregazione per il clero con la nuova 
Istruzione “La conversione pastorale del-
la comunità parrocchiale al servizio della 
missione evangelizzatrice della Chiesa”, 
resa nota il 20 luglio. Un documento tutto 
teso a promuovere, sulla scia del magistero 
di papa Francesco, che ne ha approvato il 
contenuto, un processo di rinnovamento 
pastorale in senso missionario nelle par-
rocchie.
Nel documento quindi, si spiega come nel-
le parrocchie si debba fuggire da due oppo-
sti estremismi. Quello in cui il parroco e gli 
altri preti si occupano di tutto e decidono 
da soli di ogni cosa, relegando le altre com-
ponenti della comunità a un ruolo margi-
nale, al massimo da esecutori. E all’oppo-
sto una sorta di visione “democratica” in 
cui la parrocchia non ha più un pastore, ma 
solo funzionari che ne gestiscono i diversi 
ambiti, con una modalità “aziendale”. Ri-
guardo poi alla creazione di unità o zone 
pastorali l’Istruzione offre le indicazioni af-
finché che nell’intervenire in questo senso 
si osservino «tempi che rispettino la storia, 
le tradizioni e la vita delle diverse comuni-
tà», evitando di «calare progetti dall’alto» 
e operando invece «all’insegna della de-
bita gradualità» per «non creare dolorose 
“rotture” nella vita delle comunità». Il do-
cumento ribadisce poi che «l’ufficio di par-
roco non può essere affidato a un gruppo 
di persone, composto da chierici e laici», 

e mette in guardia da tutte quelle espres-
sioni linguistiche «che sembrino esprimere 
un governo collegiale della parrocchia». 
Riguardo al ruolo dei laici nell’Istruzione 
ricorda quello di catechisti, ministranti, 
educatori, operatori della carità, addet-
ti ai diversi tipi di consultorio o centro di 
ascolto. Su incarico del vescovo, diaconi, 
persone consacrate e laici, sotto la guida e 
la responsabilità del parroco, possono, in 
ben determinate circostanze, celebrare la 
liturgia della Parola nelle domeniche e nel-
le feste di precetto, amministrare il batte-
simo e celebrare il rito delle esequie. I laici 
possono predicare in una chiesa o in un 
oratorio, in casi ben precisati, ma «non po-
tranno invece in alcun caso tenere l’omelia 
durante la celebrazione dell’Eucaristia». 
Infine l’Istruzione ribadisce l’attenzione 
preferenziale verso i poveri e l’esigenza di 
non «mercanteggiare» la vita sacramenta-
le, perché le offerte per la celebrazione dei 
sacramenti devono essere «un atto libero» 
e «non un “prezzo da pagare” o una “tassa 
da esigere”».

GIANNI CARDINALE
(sintesi redazionale da Avvenire, 21/07/20)

Per una parrocchia sempre più missionaria, aperta e vicina

POSTO E LAVORO 
PER TUTTI I LAICI 
NELLA CHIESA

C'è poco da discutere, stavolta siamo co-
stretti a festeggiare il “compleanno” della 
nostra Patrona con minore solennità. Infat-
ti risentiamo ancora degli effetti della pan-
demia e ci sono diverse norme precauziona-
li da rispettare: anziani e malati (del paese 
e delle case di riposo del circondario) non 
possono partecipare alla Messa celebrata di 
solito appositamente per loro. E per tutti ri-
mangono sia l'obbligo della mascherina che 
quello del distanziamento sociale!
Comunque il programma religioso si pre-
senta lo stesso nutrito e vario. Perciò fin da 
subito raccomando vivamente a tutti i bel-
fioresi e a ogni gruppo ecclesiale di esse-
re presente alle celebrazioni previste, con 
maggiore fede e devozione più intensa.
Prima di tutto alle serate del triduo (2, 3, 
4/09), animate rispettivamente dalle parroc-
chie di Ronco, Colognola ai Colli e Monte-
forte. Il Rosario delle ore 20 e la Messa che 
lo seguirà saranno presieduti dal parroco di 
ogni comunità, che ci offrirà il suo commen-
to alla parola di Dio, tratteggiando la figura 
e il ruolo della Madonna nella storia della 
salvezza.
E poi lunedì 7 settembre sono previste due 
Messe (ore 8 e ore 20.30), nel corso del-
le quali l'omelia verrà tenuta da don Luca 
Merlo, docente di mariologia nello studio 
teologico San Zeno.
Quanto al nostro rapporto con la Madre di 
Dio, il compianto papa Giovanni Paolo I 
sottolineava: “È impossibile concepire la 
nostra vita e quella della Chiesa senza il ro-
sario, le feste mariane, i santuari mariani e 
le immagini della Madonna”.
A maggior ragione, questo è vero 
per noi belfioresi.

FESTA IN TONO MINORE
MA CON PARTECIPAZIONE MAGGIORE

22-29/08: tour della Calabria
ALLA SCOPERTA
DI UNA TERRA 

BELLA MA PIENA 
DI PROBLEMI

7/09: ricorrenza principale
della Madonna della Stra'

FESTA IN TONO MINORE
MA CON PARTECIPAZIONE MAGGIORE
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DOM
6 SET

23a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 3a sett.)

8: †† Barana Mario; Romio Nello e Daniele; 
Scarlassare Mario; Zattra Silvano;
fam. Albertini e Boseggia
10.30: per la comunità; †† Marconi Giuseppe, 
Santi Albino e Dosolina; fam. Santi e Marconi
18.30 (santuario): †† Zoppi Francesco e Alba

10.30: Santa Messa con il Battesimo di: Bacco Giada, Olivieri Samuel, 
Marconcini Christian, Santi Samuele, Varalta Rachele
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
18.30: nella Messa, affidamento alla Madonna della Stra' dei battez-
zati dell'anno pastorale 2019-2020

LUN
7 SET

8 (santuario): †† don Sergio Cristanello; 
Sacchetto Giuliano; Milani Guglielmo e Lidia
20.30 (santuario): †† Romio Adriana;
Borsetto Palmiro e Baroni Leonilda

NATIVITÀ DELLA MADONNA
E FESTA DELLA NOSTRA PATRONA

MAR
8 SET

8: †† Morini Rita, Attilio e Adele
10: incontro del gruppo San Vincenzo (Gaudete)
20.30: incontro con i cresimandi 2020 e loro genitori (sala Pio X)

MER
9 SET

20.30 (santuario):
†† Bendinelli Ubaldo e Giulietta; 
Zampieri Guerrino e Assunta;
Lodi Angelo e Norma

GIO
10 SET

8: †† Castegnaro Policarpo, Ida
e Ottorino; Capanelli Ferruccio,
Linda e Renato;
secondo intenzione

16-20: ESPOSIZIONE EUCARISTICA
PER L'ADORAZIONE PERSONALE
(cappella)
20.30: riunione del direttivo Noi (Gaudete)

VEN
11 SET

20.30 (santuario):
†† Danieli Dina;
Polinari Angelo e Regina 15.30: primo incontro di catechismo per i cresimandi 2020 (sala Pio X)

SAB
12 SET 18.30: †† Leardini Isolina; Regina e Augusto;

secondo intenzione 16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)

DOM
13 SET

24a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 4a sett.)

8: †† Grimaldi Silvio; Leardini Isolina; fam. Santi
e Zampieri; Burro Maria
10.30: per la comunità; †† Romio Brunetta;
Posenato Annamaria; Naletto Claudio, Lorenza e Mirco
18.30 (santuario): †† Martini Franco;
Caregaro Vasco e Pulcheria 15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
14 SET

Esaltazione della Santa Croce 

20.30 (oratorio della Bova): Santa Messa feriale

MAR
15 SET

Beata Vergine Maria Addolorata 

8: †† Drezza Giovanni, Luigia e Italo 20.30: incontro del Consiglio pastorale parrocchiale (sala Pio X)

MER
16 SET

Ss. Cornelio Papa e Cipriano Vescovo, martiri
20.30 (santuario): †† Farinazzo Teresa; Aldegheri Giovan-
ni e Filippo; Leardini Ferruccio e Igina; Maria e Antonio; 
Scarlassare Luigi e Agnese

15: primo incontro di catechismo per i ragazzi della Prima Comunione 2020 (Gaudete)
16: primo incontro delle catechiste (Gaudete)
21: incontro animatori gruppi giovani (Gaudete)

GIO
17 SET 8: † Dario Nello

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 

16-20: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella)
20.30: incontro dei genitori della prima e seconda elementare (sala Pio X)

VEN
18 SET 20.30 (santuario): †† Tavella Mario

e Giselda 15.30: incontro di catechismo per i cresimandi 2020 (Gaudete)

SAB
19 SET

18.30: †† Cristina;
Lonardi Romano;
classe 1970 (vivi e defunti)

9-11: centro di ascolto della Caritas: cell. 351.7131350 (Gaudete)
18.30: Messa per gli anniversari di matrimonio del mese di settembre

DOM
20 SET

25a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 1a sett.)

8: secondo intenzione
10.30: per la comunità; Santa Messa festiva
11 (santuario): matrimonio di Turri Paolo e di Elisabetta 
Demin
18.30 (santuario): †† Zanini Giovanni e Rita

10.30: Santa Messa per l'apertura dell'anno scolastico
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)


  

 

PERDONERAI 
FINO

A SETTANTA 
VOLTE SETTE

DIETRO UN GRANDE 
UOMO, C'È SEMPRE UNA 

GRANDE DONNA

Mamma,
quando
andiamo
a Messa?

Non lo
so... è
ancora
troppo

pericoloso


