
La Chiesa è Madre 
Papa Francesco all’Udienza di MercoledìPapa Francesco all’Udienza di Mercoledì  

L a Chiesa è madre. A me piace tanto 
questa immagine della Chiesa come 

madre.  
Io mi domando: che cosa fa una mamma? 
 

1. Prima di tutto insegna a camminare nella 
vita, insegna ad andare bene nella vita, sa 
come orientare i figli, cerca sempre di indi-
care la strada giusta nella vita per crescere e 
diventare adulti. E lo fa con tenerezza, con affetto, con amore, sempre anche quan-
do cerca di raddrizzare il nostro cammino perché sbandiamo un poco nella vita o 
prendiamo strade che portano verso un burrone. Una mamma sa che cosa è impor-
tante perché un figlio cammini bene nella vita, e non l’ha imparato dai libri, ma 
l’ha imparato dal proprio cuore. L’Università delle mamme è il loro cuore! Lì im-
parano come portare avanti i propri figli. La Chiesa fa la stessa cosa: orienta la 
nostra vita, ci dà degli insegnamenti per camminare bene.... Pensiamo ai dieci Co-
mandamenti… 
 

2. Una seconda cosa: quando un figlio cresce, diventa adulto, prende la sua strada, 
si assume le sue responsabilità, cammina con le proprie gambe, fa quello che vuo-
le, e, a volte, capita anche di uscire di strada, capita qualche incidente. La mamma 
sempre, in ogni situazione, ha la pazienza di continuare ad accompagnare i figli. 
Ciò che la spinge è la forza dell’amore... Noi – nella mia terra – diciamo che una 
mamma sa "dar la cara". Cosa vuol dire questo? Vuol dire che una mamma sa 
"metterci la faccia" per i propri figli, cioè è spinta a difenderli, sempre. Penso alle 
mamme che soffrono per i figli in carcere o in situazioni difficili: non si domanda-
no se siano colpevoli o no, continuano ad amarli e spesso subiscono umiliazioni, 
ma non hanno paura, non smettono di donarsi. 
La Chiesa è così, è una mamma misericordiosa, che capisce, che cerca sempre di 
aiutare, di incoraggiare anche di fronte ai suoi figli che hanno sbagliato e che sba-
gliano, non chiude mai le porte della Casa; non giudica,ma offre il perdono di Dio. 
 

3. Un ultimo pensiero. Una mamma sa anche chiedere, bussare ad ogni porta per i 
propri figli, senza calcolare, lo fa con amore. E penso a come le mamme sanno 
bussare anche e soprattutto alla porta del cuore di Dio! Le mamme pregano tanto 
per i propri figli… La Chiesa mette nelle mani del Signore, con la preghiera, tutte 
le situazioni dei suoi figli. Confidiamo nella forza della preghiera della Madre 
Chiesa. 

Questa Domenica, ore 9,30 
SANTA MESSA SANTA MESSA   

PER L’INIZIO DELL’ PER L’INIZIO DELL’ 
ANNO SCOLASTICOANNO SCOLASTICO  

  

I l nuovo anno scolastico è 
alle prime battute. Vo-

gliamo chiedere tutti insieme 
l’aiuto del Signore per questo 
nuovo anno scolastico e vo-
gliamo farlo in modo partico-
lare nella 
S. Messa 
delle  9,30 
di  questa 
domenica.  

  XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO     

«Il padrone lodò  
quell’amministratore  

disonesto, perché  
aveva agito con scaltrezza» 

(Luca 16,8)) 
 

G esù loda l’abilità dell’amministratore disonesto. In questo modo ci invita 
non alla disonestà ma ad essere scaltri nell’operare il bene.  Il Vangelo 
entra nella vita: l’intelligenza del vivere, l’uso buono del tempo, delle 

ricchezze, delle cose anche piccole, del cuore e della mente …  Occorre essere 
decisi e scegliere bene...  Dobbiamo farci degli amici veri con quello che sia-
mo e abbiamo perché tutto sia utile e ci faccia camminare verso la pienezza 
del Regno di Dio. 
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APERTURA DEL NUOVO  
ANNO PASTORALE 

Q uesta domenica alle ore 
16, in Cattedrale, si 
svolgerà,   presieduta 

dal Vescovo,   l’Assemblea 
Diocesana di inizio del nuovo 
Anno Pastorale 2013-2014 .  
Il vescovo riprenderà la seconda parte del program-
ma 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.    Questa do-
menica è anche la Giornata di Solidarietà per la Chie-
sa diocesana 



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

 Lunedì      23,  ore  18,30:   Renato, Giuseppe 
 Martedì     24,  ore  18,30:  Gino e Ilva 
 Mercoledì  25,  ore  18,30: Gianfranco, Mario, Agnese,  
                                                      Nair, Salute, Cadore 
 Giovedì     26,  ore  18,30    
                                   ore 19,30     
 Venerdì     27,  ore  18,30:  Fernanda, Alceste e Bruno  
 Sabato      28,  ore  8,00:      
                                  ore 18,30:    Giovanni e Maria 

 S. Messa prefestiva: sabato, ore 18,30 

 S. Messa feriale:     ore 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 CRESIMANDIINCONTRO CRESIMANDI 

Alle Opere Parrocchiali martedì 24 alle ore 15 .   

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
 

Sono disponibili in fondo alla chiesa, 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. 

INCONTRO CON I GENITORI DEI CRESIMANDIINCONTRO CON I GENITORI DEI CRESIMANDI  
Lunedì alle ore 21,00 alle Opere Parrocchiali 

Amare Gesù EucarestiaAmare Gesù Eucarestia  

U n giorno in una chiesa quasi deserta, un ragazzino di 
sette anni pregava tutto solo in un banco. A un certo 

punto si sposta e va vicino alla balaustra. Dopo un po' va sui 
gradini dell'altare, poi prende uno sgabello e sale sulla men-
sa... Una signora che stava in chiesa, lo richiama. "Vieni giù, 
che fai li? Scendi!". Il bambino, indicando Gesù nel Taberna-
colo, con aria innocente risponde "Ma io gli voglio bene!".  
Quel bambino era il futuro San Pietro Chanel. 

                                                

23 settembre  San Pio da Pietralcina 
 

San Pio nacque a Pietralcina presso Benevento (Italia) nel 1887. Entrò nel-
l'ordine dei Frati minori cappuccini e, promosso al presbiterato, esercitò 
con grandissima dedizione il ministero sacerdotale soprattutto nel convento 
di San Giovanni Rotondo in Puglia. Servì nella preghiera e nell'umiltà il 
popolo di Dio attraverso la direzione spirituale, la riconciliazione dei peni-
tenti e una particolare cura per i malati e i poveri. Pienamente configurato a 
Cristo Crocifisso, portò a compimento il suo cammino terreno il 23 settembre 1968. 
 
 

27 settembre: San Vincenzo De’Paoli 
 

Vincenzo (1581 – 1660), sacerdote, parroco si dedicò dapprima all’evan-
gelizzazione delle popolazioni rurali, fu cappellano delle galere e apostolo 
della carità in mezzo ai poveri, i malati e i sofferenti. Alla sua scuola si 
formarono sacerdoti, religiosi e laici che furono gli animatori della Chiesa 
di Francia, e la sua voce si rese interprete dei diritti degli umili presso i 
potenti. Promosse una forma semplice e popolare di evangelizzazione. 

BEATIFICAZIONE DI ROLANDO RIVI BEATIFICAZIONE DI ROLANDO RIVI   
È Possibile partecipare alla beatificazione. Si sta preparando un pelle-
grinaggio per l’occasione. Ci si può iscrivere da Sabrina.  
La partenza, il giorno 5 ottobre sarà alle ore 7,00. Quota prevista: € 15  

Grégoire e i malati di menteGrégoire e i malati di mente  
 

G régoire Ahongbonon nato nel Benin al confine con la 
Nigeria nel 1953, dopo un periodo di prosperità econo-
mica che lo porta a diventare proprietario di alcuni taxi, 

abbandona la Chiesa Cattolica ritornando alle pratiche fetici-
ste ed abbracciando uno stile di vita libertino. Dopo un falli-
mento economico e personale Grégoire sperimenta un incontro 
profondo con Dio e si riavvicina alla Chiesa Cattolica parteci-
pando, nel 1982, ad un pellegrinaggio a Gerusalemme nel cor-
so del quale una frase pronunciata dal sacerdote lo toccherà 

profondamente:"ogni cristiano deve posare una pietra per costruire la Chiesa". Gré-
goire, rientrato in Costa d’Avorio, si accorge di una persona che vaga nuda per strada 
alla ricerca di cibo, le si avvicina e si rende conto che è un uomo malato di mente. Co-
mincia così ad interessarsi alla causa delle persone affette da disturbi psichici, scopre 
le condizioni disumane in cui vivono in Africa Occidentale dove si crede siano colpiti 
da stregoneria...  Grégoire è sposato ed è oggi padre di 6 figli, vive a Bouaké in Costa 
d'Avorio Racconterà la grande avventura-missione della sua vita Giovedì 26 settembre 
ore 20,45 a Porto Viro, sala Eracle  


