
Lettera di quattro suore trappiste in Siria 

«Il sangue riempie le nostre strade,«Il sangue riempie le nostre strade,  
 i nostri occhi, il nostro cuore» i nostri occhi, il nostro cuore»  

  

L e quattro religiose vivono in un monastero cister-
cense appollaiato su una collina in un villaggio 
maronita al confine col Libano 

Oggi non abbiamo parole, se non quelle dei salmi che la 
preghiera liturgica ci mette sulle labbra in questi giorni: 
«Il Signore dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il 
gemito del prigioniero, per liberare i condannati a mor-
te»… «ascolta o Dio la voce del mio lamento, dal terrore 
del nemico preserva la mia vita; proteggimi dalla congiu-
ra degli empi, dal tumulto dei malvagi. Affilano la loro 
lingua come spada, scagliano come frecce 
parole amare…” 
Guardiamo la gente attorno a noi, i nostri operai che sono 
venuti a lavorare tutti come sospesi, attoniti: «Hanno de-
ciso di attaccarci». 
Oggi siamo andate a Tartous… sentivamo la rabbia, l’im-
potenza, l’incapacità di formulare un senso a tutto questo: 
la gente cerca di lavorare, come può, di vivere normal-
mente. Vedi i 
contadini bagnare 
la loro campagna, 
i genitori compra-
re i quaderni per 
le scuole che stan-
no per iniziare, i 
bambini chiedere 
ignari un giocatto-
lo o un gelato… 
vedi i poveri, tan-
ti, che cercano di raggranellare qualche soldo, le strade 
piene dei rifugiati “interni” alla Siria, arrivati da tutte le 
parti nell’unica zona rimasta ancora relativamente vivibi-
le… guardi la bellezza di queste colline, il sorriso della 
gente, lo sguardo buono di un ragazzo che sta per partire 
per militare, e ci regala le due o tre noccioline americane 
che ha in tasca, solo per “sentirsi insieme”… E pensi che 
domani hanno deciso di bombardarci… 
 

da Tempi.it, venerdì 30 agosto 

Tweet del PapaTweet del Papa  
“L’amore di Dio non è qualco-
sa di vago, di generico; l’amo-
re di Dio ha un nome e un vol-
to: Gesù Cristo”. 
“Vogliamo che in questa nostra 
società, dilaniata da divisioni e 
da conflitti, scoppi la pace”. 

Dall’UdienzaDall’Udienza  
di Mercoledì:di Mercoledì:  
Vi do un compito per casa: 
Cercate la data del vostro 
BATTESIMO…. 
Da un’omelia allaDa un’omelia alla  
Messa mattutinaMessa mattutina  
a Santa Marta:a Santa Marta:  
“Ma, padre, qual è la regola 
per essere cristiano con Cri-
sto, e non diventare cristiani 
senza Cristo?  E qual è il 
segno che una persona è un 
cristiano con Cristo?”.  
La regola è semplice: sol-
tanto è valido quello che ti 
porta a Gesù, e soltanto è 
valido quello che viene da 
Gesù. Gesù è il centro, il 
Signore, come Lui stesso 
dice. Questo ti porta a Ge-
sù? Vai avanti. Questo co-
mandamento, questo atteg-
giamento viene da Gesù? 
Vai avanti. Ma se non ti 
porta a Gesù e se non viene 
da Gesù, ma, non si sa, è un 
po’ pericoloso”. 

  XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO     

« Padre, ho peccato verso 
il Cielo e davanti a te »     
« Questo mio figlio era 

morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato     

ritrovato »      (Luca 15,21.24) 
 

I l pastore va in cerca della pecora, la donna trova la moneta; il padre attende 
e accoglie il figlio. Veniamo dall’estate, dalle vacanze, da questa settimana 
di vita al lavoro, nella scuola, in famiglia, nel mondo. Smarriti, desiderosi, 

bisognosi? Una casa ci accoglie, un padre ci abbraccia come figli. La preghiera di 
Mosè ottiene misericordia per il popolo peccatore. Paolo rende grazie per la sua 
conversione. Dio riunisce nuovamente il suo popolo  
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L’L’AUGURIOAUGURIO  DELDEL V VESCOVOESCOVO  PERPER  ILIL  NUOVONUOVO  ANNOANNO  SCOLASTICOSCOLASTICO  

C ari ragazzi e giovani, la vostra età è particolarmente a-
datta per  seminare, accogliere e coltivare i valori di e-

ducazione, istruzione, cultura, fede … per scoprire le vostre 
risorse fisiche, sportive, intellettuali, morali e spirituali. 
      In questi giorni incontrando ragazzi e giovani per strada 
spesso ho chiesto: “Allora, finalmente riprendiamo la scuo-
la?!”, ottenendo quasi sempre una risposta di scarsa gioia e 
desiderio. Lo studio e la disciplina costano fatica. Questo è un problema anche 
per gli adulti che hanno il compito di accompagnarvi  in queste vostre esperienze 
e scoperte che sarebbe bello fossero faticose sì, ma anche gioiose.  
       È l’augurio che faccio a voi ragazzi e giovani, ma anche ai vostri insegnanti, 
maestri, docenti, catechisti e sacerdoti 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa   
 

 Lunedì      16,  ore  18,30:   Antonietta, Ennio 
 Martedì     17,  ore  18,30:   Ada, Domenico e  Def. Fam. Pregnolato 
 Mercoledì  18,  ore  18,30:  Maria, Walter e Gabriele 
 Giovedì     19,  ore  18,30   Amedeo, Schermenzerino 
                                   ore 19,30     
 Venerdì     20,  ore  18,30:    
 Sabato      21,  ore  8,00:     Def. Fam. Picello 
                                  ore 18,30:    Graziella, Albino ed Elena 
                                 

 S. Messa prefestiva: sabato, ore 18,30 

 S. Messa feriale:     ore 18,30 

 Adorazione Eucaristica:  giovedì e domenica dalle ore 17,30 alle 18,30 

 Coro dei ragazzi:  sabato alle ore 14,30 alle Opere Parrocchiali 

       CONFESSIONI : Adulti:   sabato dalle ore 10,00 alle 12,00                                               
                                  Ragazzi: sabato, dalle 15,00 alle 16,30         

               INCONTRO CRESIMANDI 
 

C i incontriamo alle Opere Parrocchiali martedì 17 alle ore 15 .  Comincia la 
preparazione prossima alla Cresima. Si raccomanda di non mancare, di es-

sere tutti presenti perché, al grande appuntamento mancano ormai soltanto una 
quarantina di giorni! 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
 

Sono disponibili, da questa domenica, i moduli per l’iscrizione 
al nuovo Anno Catechistico.  Invitiamo i genitori a compilarli 
e consegnarli quanto prima per favorire la formazione dei 
gruppi di catechesi. 

SANTA MESSA PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICOSANTA MESSA PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO  

I l nuovo anno scolastico è alle prime battute. Dopo il perio-
do delle vacanze si comincia a riprendere il ritmo.  Qualcu-

no ha già dei compiti da fare, delle cose da studiare…   Voglia-
mo chiedere tutti insieme l’aiuto del Signore per questo nuovo 
anno scolastico e vogliamo farlo in modo particolare nella 
 S. Messa delle 9,30 di domenica prossima 22 settembre 

                                                

APERTURA DEL NUOVO  
ANNO PASTORALE 

    Domenica prossima 22 settembre alle ore 16, in 
Cattedrale, si svolgerà,   presieduta dal Vescovo,   
l’Assemblea Diocesana di inizio del nuovo Anno Pa-
storale 2013-2014 .Il vescovo riprenderà la seconda 

parte del programma triennale presentato l’anno scorso e parlerà 
dell’appartenenza ecclesiale e dei rapporti tra vescovo, preti e laici. 
    Sono attesi a questo incontro, da tutta la diocesi, sacerdoti, religiosi, operatori 
pastorali e laici interessati alla vita della chiesa locale.  

20 settembre  Santi Martiri CoreaniSanti Martiri Coreani 

L 'azione dello Spirito, che soffia dove vuole, con 
l'apostolato di un generoso manipolo di laici é 

alla radice della santa Chiesa di Dio in terra corea-
na. Il primo germe della fede cattolica, portato da 
un laico coreano nel 1784 al suo ritorno in Patria 
da Pechino, fu fecondato sulla metà del secolo XIX 
dal martirio che vide associati 103 membri della 

giovane comunità. Fra essi si segnalano Andrea Kim Taegon, il primo pre-
sbitero coreano e l'apostolo laico Paolo Chong Hasang.  
 

21 settembre:  San Matteo, Apostolo ed evangelista San Matteo, Apostolo ed evangelista  

M atteo, il pubblicano, detto anche Levi (Mc 2, 14; Lc 5, 27) 
passò dal banco delle imposte alla sequela del Maestro 

che gli aveva detto: «Vieni e seguimi» (Mt 9,9). Il banchetto che 
festeggiò la sua vocazione è il segno dell'amore misericordioso di 
Gesù che chiama i peccatori a penitenza e ne celebra la riconci-
liazione con il Padre (Lc 5, 27-32). Nel suo Vangelo,  il Cristo si 
manifesta come il maestro e il fondatore del nuovo Israele, che promulga la 
giustizia nuova del regno dei cieli incentrata nell'amore.  

BEATIFICAZIONE DI ROLANDO RIVI BEATIFICAZIONE DI ROLANDO RIVI   

R olando Rivi, il giovane seminarista martirizzato nella zona 
di Modena, durante la resistenza, sarà dichiarato beato, 

proprio a Modena, il prossimo 5 ottobre.  
È Possibile partecipare alla beatificazione. Si sta preparando un 
pellegrinaggio per l’occasione. Ci si può iscrivere da Sabrina.  
La partenza, il giorno 5 ottobre sarà alle ore 7,00.  
Quota prevista: € 15  


