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Carissimi, il nostro Vescovo Oscar nella festa di S. Abbondio, patrono della nostra diocesi,
ci invita a rimetterci in cammino sulla via della Fede.
Ecco alcuni tra i passaggi più significativi della sua omelia…
“Pace a voi!”. Con questa
espressione il Cristo
Risorto si è presentato
senza preavviso ai suoi
Apostoli, riuniti a porte
chiuse nel cenacolo di
Gerusalemme in “auto
isolamento”, liberandoli
dalla paura. Lo stesso
augurio efficace,
attraverso di me, il Signore
rivolge oggi a tutta la
nostra Comunità
diocesana. Essa è ancora
intimorita dalla esperienza traumatizzante del
coronavirus, alla ricerca di nuove strade pastorali da
adottare per essere una presenza fraterna, viva e
feconda, nei confronti di tutte le persone delle nostre
Comunità parrocchiali. Una presenza, però, che va
al di là dei loro stessi confini, in pieno dialogo con
tutti, anche con quelle persone che sono ai margini o
che apparentemente sembrano estranee al primato
di Dio nella loro vita. Certo, noi stiamo
sperimentando ancora un periodo di provvisorietà e
di grande incertezza. Il Covid-19 continua a colpire e
non sappiamo prevedere i possibili futuri sviluppi.
Facciamo fatica a riprendere il cammino pastorale e
a discernere le strade più opportune da proporre alle
nostre comunità e alle diverse categorie di persone,
anche se nel tempo del lockdown abbiamo fatto di
tutto perché le persone avvertissero la nostra
vicinanza sollecita. Per questo generoso impegno,
non possiamo ora lasciarci prendere dallo
scoraggiamento, né accettarci come sconfitti:
sarebbe una contro testimonianza che non ci rende
credibili. Il Signore Risorto da morte con la sua
umanità ha manifestato la sua presenza attiva lungo
i secoli passati e dentro le varie precarietà della
condizione umana. Nonostante gli sconvolgimenti
della storia, ha sempre guidato mirabilmente la sua
Chiesa perché in ogni condizione potesse far
risuonare a tutti la forza trasformante del Vangelo.
Tutto questo a partire dalle situazioni problematiche
in cui l’umanità si trovava nelle diverse epoche,
nonostante quindi le epidemie, gli sconvolgimenti
naturali, le guerre, le varie persecuzioni.

Il nostro primo impegno, quindi, è quello di
riconoscerci chiamati a scoprire nella fede il
messaggio che Dio ha voluto inviarci proprio nel
nostro tempo del coronavirus, dentro la nostra
situazione personale ed ecclesiale. Il Signore vuole
aprirci gli occhi per indurci a trovare insieme nuove
strade di evangelizzazione dentro i contesti inusuali
che si sono creati in questi mesi e che soprattutto ci
attendono per l’avvenire. “Abbiamo bisogno di capire
cosa Dio ci sta dicendo in questi tempi di pandemia:
una sfida anche per la missione della Chiesa”, ci ha
suggerito papa Francesco.
A noi, come Chiesa, è richiesto il compito di offrire
una lettura teologica, con nuove proposte pastorali,
come frutto della nostra fedeltà a Dio e insieme
all’uomo di oggi.
Ripartire da Dio significa proprio questo. Credere
che Dio padre, che ama immensamente l’uomo,
riconosciuto come suo figlio, è fedele e con la luce e
la forza dello Spirito santo ci permette di scoprire
nelle parole di Gesù Cristo, le linee interpretative non
solo per leggere la situazione attuale, ma anche per
aiutare le persone, a cominciare dai cristiani, a
promuovere nel futuro nuovi stili di vita, fondati
sull’amore reciproco, sulla solidarietà, nella
condivisione di una vita fraterna, segni di una
umanità nuova.
…Una Chiesa che, realisticamente, è diventata più
piccola e più povera, anche per il ridotto numero dei
frequentanti. Essa si presenta, tuttavia, come un
umile fermento che anticipa un mondo rinnovato, più
bello, meno ricco, ma con maggiori gesti di
condivisione e di relazioni fraterne, segni di novità
evangelica. Una Chiesa chiamata ad essere lievito
sul territorio, capace di nuove presenze ministeriali,
in piena sintonia tra le parrocchie vicine.
Cari fratelli e sorelle, questa è l’ora della radicalità
evangelica! Non lasciamo che Dio abbia parlato
invano in questo periodo, come se nulla fosse
successo e non permettiamo a noi stessi di ritornare
come ai tempi di prima. Chiediamo piuttosto al
nostro santo Patrono, il vescovo Abbondio, un nuovo
ardore apostolico. Egli interceda per noi presso il
Padre, perché ci conceda quella santa audacia, che
è segno di una vera e feconda vita nuova nello
Spirito.

COMUNITA’ PASTORALE DI S. LORENZO E S. ANTONIO
CALENDARIO LITURGICO dal 13 al 20 settembre 2020
DOMENICA 13 SETTEMBRE verde
Ë XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Sir 27,30 – 28,9 (NV); Sal 102; Rm 14,7-9; Mt
18,21-35
Il Signore è buono e grande nell’amore
LUNEDI’ 14 SETTEMBRE

Parrocchia San Lorenzo
8.30 Messa
10.30 Messa

Def. Paola Pasquetto

Pian dei Resinelli
17.00 Messa

rosso

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Festa - Liturgia delle ore propria
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17
Non dimenticate le opere del Signore!
MARTEDI’ 15 SETTEMBRE bianco
Liturgia delle ore propria

Alpe Campelli

B. V. Maria Addolorata - memoria
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35
Salvami, Signore, per la tua misericordia

10.30 Messa

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE rosso
Liturgia delle ore quarta settimana
Ss. Cornelio e Cipriano – memoria
1Cor 12,31 – 13,13; Sal 32; Lc 7,31-35
Beato il popolo scelto dal Signore
GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE

Parrocchia San Lorenzo
8.30 Messa

Def. Fam. Colombo e Locatelli

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Roberto Bellarmino – memoria facoltativa
1Cor 15,1-11; Sal 117; Lc 7,36-50
Rendete grazie al Signore perché è buono
VENERDI’ 18 SETTEMBRE verde
Liturgia delle ore quarta settimana

Parrocchia San Lorenzo

1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo
volto

8.30 Messa

SABATO 19 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Gennaro – memoria facoltativa
1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15
Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi
DOMENICA 20 SETTEMBRE verde
Ë XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16
Il Signore è vicino a chi lo invoca

Def. Lafranconi Giulia

Chiesa di San Giorgio
16.00 Messa
Parrocchia Sant’Antonio
17.00 Messa
Parrocchia San Lorenzo

Def. Micheli e Turati

18.00 Messa

Def. Matilde e Carla
Giuseppe e Marisa

Parrocchia San Lorenzo
8.30 Messa
10.30 Messa

Def. Pietro Rizzuti

Pian dei Resinelli
17.00 Messa
AVVISI

Ricordo che martedì 15 settembre la S. Messa verrà celebrata presso l’alpe Campelli alle ore 10.30 per festeggiare la festa della B. V. Maria
addolorata
Per quanto riguarda l’inizio del catechismo attendiamo l’inizio della scuola e poi vedremo come poter fare. L’orientamento è quello di cercare di mantenere, per quanto possibile, gli orari dell’anno scorso.

