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Domenica 23 OTTOBRE 2016 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 19.00 Chiesa parrocchiale 
7.15   Carmelo  
8.00   CdC 
16.00 Casa Serena (solo mercoledì) 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 
8.30  Carmelo 
9.30  Salone CdC 

S. Michele 18.30 11.00 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.15 

S. Pietro/Rometta 19.00 8.30 - 10.30 - 19.00 

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

ORARIO SANTE MESSE 

Commento al Vangelo della domenica 
 

 

Due uomini salirono al tempio a pregare 
 

Il problema della giustizia davanti a Dio, quindi del rapporto con la Legge, è mol-
to presente nel vangelo di Luca. Già nel capitolo 15, a proposito della parabola 
dei due figli, questo problema si era posto in maniera molto chiara e già in 
quell'occasione, Gesù aveva chiarito la sua posizione e aveva offerto il suo inse-
gnamento. 
Non sono mancati anche in tanti altri episodi, narratici dal terzo evangelista, ac-
cenni più o meni espliciti al problema del rapporto dell'uomo con la Legge. In 
questa parabola sembra che l'attenzione di Gesù si voglia concentrare soprattut-
to sulle conseguenze relazionali che ha un cattivo rapporto con la Legge. Sì, il 
pericolo è di fare della propria osservanza della Legge un piedistallo per svettare 
sugli altri e guardarli dall'alto in basso e, cosa molto più grave, tutto ciò allontana 
da Dio e non permette di poterlo incontrare. 
Il fariseo della parabola è caduto in quella stessa trappola nella quale era caduto 
anche il fariseo Saulo di Tarso, per cui, quando comprese quale sottile tranello si 
nascondeva dietro un certo tipo di osservanza della Legge, esclamò: «La forza 
del peccato è la Legge»! (1Cor 15,56). Della sua povera giustizia l'uomo non per-
de tempo a farne uno strumento di potere nei confronti del Signore e degli altri. 
Non è facile, ammettiamolo, essere sempre capaci di non trasgredire, di rispetta-
re alla lettera quanto la nostra coscienza di credenti ci suggerisce, ma quando ci 
riusciamo ecco affiorare subito il problema dell'autosufficienza, dell'autogiustifica-
zione. A volte sembra quasi che ce la mettiamo tutta ad essere corretti perché 
vogliamo sfuggire a quel momento che viviamo con una grande esperienza di 
fallimento che è il chiedere perdono. 
In guerra col perdono, ci costruiamo una nostra giustizia, per vivere di quella e 
solo di quella, in modo da non dover dipendere da nessuno; senza volerlo a volte 
manipoliamo la giustizia obiettiva, in modo da ritagliarci un ideale di giustizia a 
proprio uso e consumo, uno spazio cioè soggettivo in cui ciò che conta è "sentirci 
a posto", ossia "non essere colpevole", chiudendoci così, in nome della nostra 
giustizia, alla misericordia, dunque anche all'autentica giustizia, - giacché come 
può essere veramente giusta una coscienza che rifiuta la misericordia? -, fino a 
calpestare, col rifiuto del perdono, sia la giustizia che la misericordia. 
Povero fariseo si era costruito un sua giustizia, con il solo obiettivo di "sentirsi a 
posto" e non dover dipendere da nessuno, nemmeno da Dio.  



Chiesa missionaria,  
testimone di misericordia 

 
La ricorrenza del 90° dell’istituzione della 
Giornata Missionaria Mondiale, promossa 
dalla Pontificia Opera della Propagazione 
della Fede e approvata da Pio XI nel 1926, 
è per me un’occasione preziosa per sottoli-
neare il significato profondo di questa gior-
nata per tutti i nostri lettori e per la nostra 
Chiesa. Il titolo che papa Francesco ha scelto per 
questa ricorrenza - Chiesa - ci porta al cuore mis-
sionaria, testimone di misericordia della nostra 
identità cristiana.  
La missione, infatti, non è qualcosa di accessorio 
alla definizione della Chiesa, ma è parte essenzia-
le del suo volto. Essa nasce dalla missione che il 
Padre ha inaugurato inviando a noi suo Figlio per 
farci conoscere il suo cuore che si commuove e 
freme di compassione (cfr. Os 11,8) per ognuno di 
noi. 
Gesù ci ha rivelato le dimensioni inimmaginabili 
della misericordia di Dio che ci ama e ci redime 
prima ancora che noi ne siamo degni. Dio dimo-
stra il suo amore verso di noi perché, mentre era-
vamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi a 
san Paolo: (Rom 5,8). Ognuno può ripetere assie-
me a San Paolo: Cristo Gesù è venuto nel mondo 
per salvare i peccatori e di questi il primo sono io 
(1Tim 1,15); mi ha amato e ha dato se stesso per 
me (Gal 2,20). 
Come ci raggiunge oggi questo amore? Attraverso 
la Chiesa. La dimensione missionaria del cri-
stianesimo si esprime quindi innanzitutto 
nell'edificazione della comunione ecclesiale, 
nel lavoro e nella preghiera perché i confini 
della Chiesa possano allargarsi sempre più e 
raggiungere tutti gli uomini e le donne del no-
stro tempo. 
È solo dall'esperienza di una misericordia ricevuta, 
dallo stupore per l’abbraccio con cui Gesù ci ha 
salvati, che nasce e si rinnova continuamente l'im-
peto missionario della Chiesa. Essa non può esi-
stere se non continuamente in stato missione. 
Il desiderio che tutti possano incontrare Gesù la 
rende creativa, audace, in stancabile. Il pensiero 
che tanti uomini e brucia nel suo cuore e lo rende 
inquieto. 
La gioia che ci è stata donata è tale che non è 
completa finché da essa rimane escluso ancora 
qualcuno. 
Mi preoccupo quando vedo calare la tensione 
missionaria nelle nostre comunità, nelle nostre 
famiglie, nel nostro presbiterio. A causa del no-
stro borghese egoismo tante persone che potrem-
mo raggiungere rimangono sole con la loro fame 
di pane e di Dio.  
 

>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Unità Pastorale Madonna del Carmelo  

Tutto ciò rivela però un problema più profon-
do: il raffreddarsi in noi della gratitudine per 
ciò che abbiamo ricevuto, l'allontanamento 
del nostro cuore (cfr. FiL 2, 5; 1Cor 2,16). 
Occorre, come scrive papa Francesco, dai 
sentimenti e dal pensiero di Cristo tornare a 
“guardare alla missione ad gentes come 
una grande, immensa opera di misericor-
dia sia spirituale che materiale”. Non si 
tratta necessariamente di partire in missione 
verso terre lontane, ma di concepire il pro-

prio lavoro, la propria famiglia, la propria comunità 
e, più in generale, la propria vita come spazio per-
ché Gesù sia annunciato, conosciuto e amato. Lo 
si può fare partendo per il Brasile o il Madagascar, 
come rimanendo a casa per svolgere i compiti più 
umili. 
La dignità e il respiro missionario di ciò che 
facciamo, infatti, non sono legati alla grandio-
sità esteriore dei gesti che compiamo, ma alla 
coscienza con cui li viviamo “Non importa il no-
stro lavoro - diceva santa Teresa di Calcutta – ma 
quanto amore mettiamo in ciò che facciamo. lo 
appartengo a Cristo ed è lo stesso se ad un certo 
momento lui vuole che io pulisca i gabinetti, mi 
prenda cura dei malati di lebbra o parli con il pre-
sidente degli Stati Uniti, perché io sono quel che 
Dio vuole che io sia e faccio quel che Lui vuole 
che io faccia”. 
Il Signore conceda alla nostra Chiesa un rinnovato 
e autentico slancio missionari*  

Massimo Camisasca 

3 novembre:  Teologia spirituale con don E-
doardo Ruina. Tema: In ascolto dello Spirito. Il 
discernimento spirituale. In Sala Pellati, Orato-
rio don Bosco, Sassuolo 



INCONTRI   BIBLICI: 
IL  VANGELO  SECONDO  MATTEO 

  
- Introduzione al Vangelo di Matteo (col Bi-
blista Padre Garuti)  
Venerdì, 4 novembre, al Carmelo 
- La nascita del Messia (Mt 1-2)  
Mercoledì, 9 novembre, alla Consolata  
I PARTE    
- Inizio del ministero (Mt 3-4) 
Mercoledì, 16 novembre, alla Casa della Carità, con 
Adorazione 
- Discorso della montagna (Mt 5)  
Mercoledì, 23 novembre, a Rometta 
- Discorso della montagna (Mt 6)  
Mercoledì, 30 novembre, a San Michele  
Discorso della montagna (Mt 7)  
Mercoledì, 7 dicembre, alla Consolata  
II PARTE    
- I miracoli (Mt 8-9) 
Mercoledì, 14 dicembre, a Rometta 
- Discorso missionario (Mt 10) 
Mercoledì, 11 gennaio, a San Michele 
III PARTE    
- L’opposizione al Messia (Mt 11-12) 
Mercoledì, 18 gennaio, alla Casa della Carità, con 
Adorazione 
- Discorso parabolico (Mt 13) 
Mercoledì, 25 gennaio, alla Consolata 
IV PARTE    
- La fondazione della Chiesa di Gesù (Mt 14-15) 
Mercoledì, 1 febbraio, a Rometta 
- La fondazione della Chiesa di Gesù (Mt 16-17) 
Mercoledì, 8 febbraio, a San Michele 
- Discorso ecclesiale (Mt 18) 
Mercoledì, 15 febbraio, alla Casa della Carità, con 
Adorazione 
V PARTE    
- Lo scontro diretto con Israele (Mt 19-20) 
Mercoledì, 22 febbraio, alla Consolata 
- Lo scontro diretto con Israele (Mt 21-22) 
Mercoledì, 8 marzo, a Rometta 
- Discorso escatologico (Mt 23-24) 
Mercoledì, 15 marzo, alla Casa della Carità, con Ado-
razione  
- Discorso escatologico (Mt 25) 
Mercoledì, 22 marzo, a San Michele 
  
COMPIMENTO    
- Morte del Messia (Mt  26-27) 
Mercoledì, 29 marzo, alla Consolata 
 - Risurrezione del Messia (Mt  28)  
Mercoledì, 5 aprile, al Carmelo 
 
Destinatari:  Adulti e giovani 
Orari: Dalle 20,30 alle 21,20 
Modalità: gli incontri avverranno all’interno 
dell’Unità Pastorale  “Madonna del Carmelo”  
secondo il programma stabilito 
 
 

Unità Pastorale Madonna del Carmelo  

 CATECHISTI 
Incontro di tutti i catechisti dell’Unità 
Pastorale martedì 25 ottobre, ore 
20, alla Consolata. Semplice cenetta 
e programmazione per classi paral-
lele. 

 
 

Non dimenticare gli 
ESERCIZI SPIRITUALI 

da venerdì 18 novembre (sera)  
a domenica 20 novembre (pomeriggio) 

a Marola.  Iscriviti subito!!! 
 
 
 

CORSO PER FIDANZATI  
IN PREPARAZIONE 

AL MATRIMONIO CRISTIANO 
Tutti i  LUNEDI’ SERA ore 20,30/22,00 
Da lunedi’ 3 ottobre a lunedì 28 novembre 
2016 

www.upmadonnadelcarmelo.it 
 
 

E’ online il nuovo sito dell’Unità 
Pastorale!  

 

Referenti: Luca Scacchetti (webmaster), don Mar-
co, Pietro Bedini, Francesco Rivoli, Gessica Sghe-
doni, Stefania Giavelli.  Grazie per la gratuita col-
laborazione! 
Si accettano suggerimenti e materiali per arricchi-
re il sito. Far pervenire ai referenti di ogni parroc-
chia. Per questo si possono usare le mail delle 
segreterie, le mail dei referenti sopra citati o le 
nuove mail: 
Parrocchia della Consolata: 
 segr.conso@upmadonnadelcarmelo.it  
Parrocchia di Rometta:  
 segr.ro@upmadonnadelcarmelo.it  
Parrocchia di San Michele:
 segr.sm@upmadonnadelcarmelo.it  
Parrocchia di Pigneto:  
 segr.pi@upmadonnadelcarmelo.it  
 
 

CARMELO 
E' on-line il nuovo sito del monaste-
ro www.monasterosassuolo.it, da cui è possi-
bile rimanere aggiornati e ricevere notizie sui 
prossimi appuntamenti. 

http://www.monasterosassuolo.it


MESSA DOMENICALE 
Rimane l’orario attuale delle 
messe festive:  in parrocchia 
ore 10.30 e 19. Al Carmelo 
ore 8.30 e alla chiesa 
dell’Immacolata ore 9.30 

 

SCUOLA MATERNA 

Incontro comitato di gestione lunedì 24 otto-
bre, ore 19 
 

CONSIGLIO PASTORALE 

Giovedì 27 ottobre alle ore 21, incontro del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e di quanti 
vorranno partecipare e contribuire alla pro-
grammazione del nuovo anno pastorale. 
 

CRESIMANDI 
Domenica 30 ottobre: ritiro cresimandi a Pi-
gneto. Sabato 29 non ci sarà l’incontro. 
Gli altri incontri avverranno nei giorni  3, 4, 5 
novembre, alle 14.30. 
Domenica 6 novembre, ore 10.30: Cresima 

  Parrocchia SS. CONSOLATA   Parrocchia ROMETTA 

  Parrocchia SAN MICHELE 

MEMORIA   
DEGLI ANNIVERSARI DI 

MATRIMONIO 
Durante la celebrazione Eu-
caristica di Domenica 30 
ottobre faremo memoria 
degli anniversari di matrimo-

nio che ricorrono quest'anno, occorre segna-
lare la presenza  alla segreteria per l'organiz-
zazione. 

 
FIERE DI OTTOBRE 

Il gruppo giovani   sarà  presente questa Do-
menica nel nostro spazio alle fiere di ottobre 
assieme alle altre Parrocchie della nostra U-
nità Pastorale. 

PROGETTO ORATORIO 
 

Alla fine dello scorso anno il 
Consiglio Pastorale, si era dato 
come priorità il mettere al centro 
l’aspetto educativo nell’ambito 
dello spazio parrocchiale duran-
te la settimana.  Siamo agli inizi 

di quello che è il progetto “Oratorio feriale” 
con la presenza di un educatore stabile nei 
pomeriggi. Abbiamo iniziato con la presenza 
di Martina Neri per tre pomeriggi settimanali 
fino alla fine dell’anno. E’una fase di osserva-
zione e contatto con gli animatori per impo-
stare il lavoro per il prossimo anno.  
Accogliamo l’aiuto e la disponibilità di quanti 
vorranno mettersi al servizio di questo impor-
tante progetto. 
 

INIZIO CATECHISMO 
E’ iniziato il catechismo secondo le modalità 
degli scorsi anni: 
Lunedì  ore 15       2° media 
             ore 16,30  2° elem.(3° lun. del mese)  

Martedì  ore 15      1° media 
  ore 16,30 5° elem. 
Mercoledì  ore 16,30 3° elem. 
Giovedì  ore 16,30 4° elem. 
 

ELEZIONI CPP 
Ricordiamo fin d’ora che domenica 13 no-
vembre avverrà l’elezione per il rinnovo del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, secondo le 
modalità e criteri che verranno indicate. 

  Parrocchia PIGNETO 

GRUPPO GIOVANI 
 

Domenica 30 ottobre: ore 
18.30, incontro gruppo giovani. 
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