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Qualche parola dal parroco: 
 

1. Giovedì si è celebrata l’assemblea dell’unità Pastorale di tutti gli 
ambiti per parlare di PoP, cioè il Piano di Offerta Pastorale. Quale l’offerta 
del nostro progetto di Unità Pastorale per i prossimi decenni? La 
fraternità. Libertà e uguaglianza restano in un conflitto da cui la politica 
civile con i suoi toni aggressivi non sembra in grado di voler uscire. 
Puntiamo a una politica spirituale e pastorale che possa annunciare, con 
la testimonianza più che proclami, la dimensione dimenticata già dalla 
violenta Rivoluzione francese, ma forse l’unica in grado di avvicinare 
libertà e uguaglianza: la giustizia della fraternità. Ecco il lavoro dell’unità: 
avvicinare le differenze, evitando supremazia di privilegi e toni degli 
omogenei. Il concetto della fraternità possa poi diventare una 
programmazione sia di calendario (evitare la sovrapposizione) che di stile 
(cercare l’inclusione). Grazie a tutti coloro che ne partecipano e 
parteciperanno. 

2. Giornata del seminario: il vangelo ci reinsegna i comandamenti 
come possibilità non di eseguire delle regole, ma costruire un cuore, 
appunto quello fraterno: non calcolo di cosa non fare per non avere 
problemi, ma vedere cosa fare per avere la bellezza della fraternità 
cristiana. Per esempio, non dare mai dello “stupido” a nessuno, ogni 
fratello che consideri minore ha qualcosa da insegnare proprio al 
maggiore, che rischia sovranismo, cioè solitudine di un paternalismo 
padrone. Chissà se la crisi del seminario venga anche da un modello 
sacerdotale sovranista solitario, scivolato o nell’adorazione dei paramenti 
liturgici, nonché conti correnti, o in affetti possessivi che hanno allontanato 
dal sacerdozio. Che bello ritrovare ragazzi/e innamorati della fraternità 
(oggi più rara per figli unici), riscoperta nell’amorevolezza di Gesù verso 
discepoli/e. Per questo preghiamo. 

3. Da mercoledì sono disponibili i notiziari parrocchiali per la 
distribuzione. Sta continuando percorso e “giornalisti” semplici e concreti: 
si facciamo sentire dai parroci “nuove vocazioni”. 

4. Venerdì 21 alle 20.30 incontro di preghiera nelle case, trovate sul 
sito case e temi. Occasione per ascoltare lo Spirito vicino. 

5. Domenica 23 per carnevale S. Pantaleone offre una semplice 
occasione di festa: un pranzo mascherato (anche solo un copricapo… su 
un po’ di allegra fantasia…) dove, dopo la pasta offerta, ognuno porta 
qualcosa da condividere. 
Iscrizioni da Katia 3349388684 entro sabato. 

L’AGENDA della SETTIMANA 

VI DOMENICA del TO 

Anno A 

Sir 15,15-20; Sal 118; 1 Cor 2,6-10; 

Mt 5,17-37 

Così fu detto agli antichi: ma io dico a 

voi ... 

16 
DOMENICA 

offerte devolute alla giornata del seminario 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 09.30 - ragazzi 2 media dai p. Sacramentini 

Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 14.30 – genitori 2 media alla Ramera 

Ore 18.30 - Cammino adolescenti 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 
Ore 17.00 - S. Messa 

Giac 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13 

Perché questa generazione chiede un 

segno? 

17 
LUNEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Rosa, Giovanna, Ambrogio) 

Ore 20.30 (casa parrocchiale) riunione catechisti 

Giac 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21 

Guardatevi dal lievito dei farisei e dal 

lievito di Erode. 

18 
MARTEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Zucchetti Giancarla) 

Giac 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26 

Il cieco fu guarito e da lontano vedeva 

distintamente ogni cosa. 

19 
MERCOLEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Angeloni Antonio, 

Matilde e Rosina) 

Gc 2,1-9; Sal 33; Mc 8,27-33 

Tu sei il Cristo… Il Figlio dell’uomo deve 
molto soffrire. 

20 
GIOVEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 09.45 – Gruppo biblico (casa parrocchiale) 

Ore 17.00 - S. Messa (x Lorenzi Giovanni, Piletti Cecilia, 

Zambelli Denni) 

ROSCIANO 
Ore 18.00 – S. Messa 

Giac 2,14-24.26; Sal 111; Mc 8,34-9,1 

Chi perderà la propria vita per causa 

mia e del Vangelo, la salverà. 

21 
VENERDÌ 

PONTERANICA 
Ore 17-18 – Catechismo 

Ore 19.15 – Confessioni e ascolto dal parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Ore 20.30 - IV Centro preghiera in famiglia 

Ore 20.45 - Preparazione al Matrimonio 

CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO 

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del 
regno dei cieli. 

22 
SABATO 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Aldegani Flora) 

Ore 18.30 - S. Messa (x Zanetti Virginia) 

ROSCIANO 

Ore 19.30 – S. Messa (x Carlo Garattini, Angela Crippa, 

Piera Carrara, Giulio Marcassoli) 

VII DOMENICA del TO 

Anno A 

Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 

1 Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

Amate i vostri nemici. 

23 
DOMENICA 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  

Ore 12.30 – pranzo mascherato aperto a tutti 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 
Ore 17.00 - S. Messa 


