
PAKISTAN PAKISTAN   
È stata liberata Rimsha Masih, È stata liberata Rimsha Masih,   

la ragazza cristiana accusata di blasfemiala ragazza cristiana accusata di blasfemia  
 
Roma (AsiaNews) -"Sono felicissimo per la liberazione di mia figlia" e 
"ringrazio di cuore" gli attivisti cattolici di Apma e il ministro Paul Bhatti 
che "hanno lavorato tantissimo 
per il suo rilascio". È quanto 
sottolinea in un'intervista  Mi-
srek Masih, padre di Rimsha, 
la minorenne cristiana affetta da 
problemi mentali, arrestata nei 
giorni scorsi con l'accusa di bla-
sfemia.   
      I giudici del tribunale di I-
slamabad hanno deciso il rila-
scio su cauzione della ragazza, 
finita in carcere ad agosto perché avrebbe profanato alcune pagine del 
Corano.   In realtà si è trattato di un'accusa montata ad arte da un imam 
locale, che ha agito col proposito di creare risentimento verso la comuni-
tà cristiana e requisirne le proprietà. Dopo giornate cariche di tensione e 
paura, la famiglia può festeggiare il rilascio (dietro pagamento di una 
cauzione di circa 4mila euro) in attesa di riabbracciare la propria figlia.  
      "Siamo felici - commenta Misrek, il padre, con un filo di voce rotta 
dall'emozione - per la felice conclusione della vicenda" . 
       Ripensando al dramma che ha colpito la famiglia, Misrek Masih 
commenta: "Quando ho saputo dell'accusa - che ha determinato anche la 
fuga di 600 famiglie cristiane dal sobborgo della capitale dove vivevano - 
mi è cascato il mondo addosso. Ho avuto paura".  
      Nonostante tutto, la fede in Gesù - la famiglia Masih è cattolica - lo 
ha aiutato a ritrovare un po' di sicurezza perduta. "La speranza e la fede 
in Cristo sono forti - aggiunge il padre di Rimsha - ed è lui che ci ha por-
tato la salvezza attraverso il lavoro del ministro e di quanti si sono impe-
gnati per ottenere la libertà di mia figlia". E attraverso  Paul Bhatti 
(consigliere speciale del premier per l'Armonia nazionale ), sottolinea, "la 
carità di Gesù è diventata un segno visibile".  
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XXIII domenica del Tempo OrdinarioXXIII domenica del Tempo Ordinario  

«Ha fatto bene ogni  
cosa: fa udire i sordi  
e fa parlare i muti!»  

((Marco  7,37)Marco  7,37)  
 

U n sordomuto. Assomiglia molto a noi, quando siamo nel peccato.  
Possiamo avere accanto Dio, che ci sussurra le parole più dolci e impe-
riose. Non lo sentiamo. Possiamo aver vicino le persone più acute e più 

buone, che desiderano aiutarci. Non prestiamo attenzione. O passiamo davanti a 
chi ha bisogno di un conforto, di una speranza. È come se fossimo soli al mondo, 
chiusi nel nostro egoismo.  
Ma se il sacramento di Cristo ci raggiunge... Può essere la Chiesa che battezza o 
ci offre il perdono a nome del Signore Gesù. Le dita, la saliva, l’“apriti” possono 
essere l’acqua o la mano benedicente che si leva su di noi: “Io ti battezzo”; “Io ti 
assolvo”.  Allora avviene nuovamente il “miracolo”.  
Diventiamo capaci, per grazia, di udire le consolazioni e i suggerimenti e gli impe-
rativi di Dio. Diventiamo capaci di rispondergli con la preghiera e con la vita.  
E il prossimo è colui che dev’essere ascoltato e confortato. Nasce la fraternità.  
Se ci lasciamo salvare dal Signore. Se aderiamo a lui con tutte le forze.  

INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICOINIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO   

I n questa domenica, che precede l’inizio del 
nuovo Anno Scolastico  vogliamo pregare 
in modo particolare per tutti i bambini e i 

ragazzi che nei prossimi giorni riprenderanno i 
loro posti sui banchi di scuola.  

    Domandiamo anche l’aiuto del Signore per tutti 
gli insegnanti perché possano, con amore e dedi-
zione portare avanti il loro compito educativo e 
formativo. 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì         10,    ore  18,30:  Zoraide e Giuseppe 
 Martedì        11,    ore  18,30:  Giuseppe 
 Mercoledì    12,    ore  18,30:   Margherita                                  
 Giovedì       13,    ore   18,30:  Anna, Guido 
                                      ore   19,30:        
 Venerdì       14,     ore  18,30:  Secondo le intenzioni dell’offerente     
 Sabato         15,    ore    8,00:   
                                      ore   18,30:   

Adorazione Eucaristica:   Domenica e Giovedì dalle ore 17,30 alle 18,30 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
         Sono disponibili i moduli per l’iscrizione al nuovo Anno di 
Catechismo.  Invitiamo i genitori a compilarli e consegnarli 
quanto prima per favorire la formazione dei gruppi di catechesi. 

INCONTRO CATECHISTI 
Mercoledì 12 settembre, ore 19,00 alle Opere Parrocchiali 

CONFESSIONI 
   

   Adulti:      sabato dalle ore 10 alle 12                                                                                                  
   ragazzi:    sabato, dalle 14,30 alle 15,30 

LLEE  PROVEPROVE  DELDEL  COROCORO  
Iniziano le prove del Coro Cantate Domino che 
si ritrova da martedi` prossimo 11 settembre ogni 
martedi` alle 21 presso le opere parrocchiali di 
Donada. Si estende l'invito a chiunque voglia 
implicarsi, giovani adulti ed over, anche senza 
aver mai cantato in coro prima d'ora.  Per riferi-
mento Massimiliano Beltrame 3477941976  

I FI FOGLIETTIOGLIETTI  DIDI  CREDERECREDERE  
  

RRISPOSTEISPOSTE  AIAI  DUBBIDUBBI  CHECHE  POSSIAMOPOSSIAMO  AVEREAVERE  RIGUARDORIGUARDO  
ALLAALLA  FERDEFERDE    SSONOONO  DISPONIBILIDISPONIBILI  ININ  FONDOFONDO  ALLAALLA  CHIE-CHIE-
SASA  VICINOVICINO  ALAL  CROCIFISSOCROCIFISSO  

12 settembre:  Santissimo Nome di Maria 
 

    La festa del santo nome di Maria fu ripristinata da Sisto V 
a Roma e poi fu estesa nel 1671 al Regno di Napoli e a Mila-
no. Il 12 settembre 1683, Giovanni III Sobieski coi suoi Po-
lacchi sconfisse  i Turchi che assediavano Vienna e minac-
ciavano la cristianità. In ringraziamento alla Madonna per 
questo avvenimento il Beato Innocenzo XI estese la festa 
del santo nome di Maria alla Chiesa universale. 

 

14 settembre: Esaltazione della Santa Croce 
 

   La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, é per il 
cristiano l'albero della vita, il talamo, il trono, l'altare della 
nuova alleanza. Dal Cristo, nuovo Adamo addormentato 
sulla croce, é scaturito il mirabile sacramento di tutta la 
Chiesa. La croce é il segno della signoria di Cristo su colo-
ro che nel Battesimo sono configurati a lui nella morte e 
nella gloria.  
 

15 settembre: Beata Vergine Maria Addolorata 
 

   La memoria della Vergine Addolorata ci chiama a rivivere 
il momento decisivo della storia della salvezza e a venerare 
la Madre associata alla passione del figlio e vicina a lui in-
nalzato sulla croce. La sua maternità assume sul calvario 
dimensioni universali. Questa memoria di origine devoziona-
le fu introdotta nel calendario romano dal papa Pio VII 
(1814).  

IN QUESTA SETTIMANA 

APERTURA DEL NUOVO APERTURA DEL NUOVO   
ANNO PASTORALEANNO PASTORALE  

   

      Domenica prossima, 16 settembre alle ore 16, in Cat-
tedrale,  si svolgerà,   presieduta dal Vescovo,   
l’Assemblea Diocesana di inizio del nuovo Anno Pastorale 
2012-2013,  il  cui programma prende le mosse dall’Anno 
della fede indetto per tutta la Chiesa da Benedetto XVI e 
che  inizierà il prossimo 11 ottobre.      
       Sono attesi a questo incontro, in cattedrale da tutta la 
diocesi, sacerdoti, religiosi, operatori pastorali e laici inte-
ressati alla vita della chiesa locale.  


