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Domenica 14 ottobre 2018 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)  
Sap 7,7-11   Sal 89   Eb 4,12-13   Mc 10,17-30  

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15   Carmelo  
8.00   Casa della Carità 
16.00 Casa Serena (solo mercoledì) 

19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Merco-

ledì, Venerdì) 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 
8.30  Carmelo 
9.30  Salone Casa della Carità 

S. Michele 18.30 11.00 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.30 

S. Pietro/Rometta 19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato) 8.30 - 10.30  

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

ORARIO SANTE MESSE  

Un tale corre incontro al Signore. Corre, con un gesto bello, pieno di slan-
cio e desiderio. Ha grandi domande e grandi attese. Vuole sapere se è vita o no 
la sua. E alla fine se ne andrà spento e deluso. Triste, perché ha un sogno ma 
non il coraggio di trasformarlo in realtà. Che cosa ha cambiato tutto? Le parole 
di Gesù: Vendi quello che hai, dallo ai poveri, e poi vieni. I veri beni, il vero te-
soro non sono le cose ma le persone. Per arrivarci, il percorso passa per i co-
mandamenti, che sono i guardiani, gli angeli custodi della vita: non uccidere, 
non tradire, non rubare. Ma tutto questo l'ho sempre fatto. Eppure non mi basta. 
Che cosa mi manca ancora? Il ricco vive la beatitudine degli insoddisfatti, cui 
manca sempre qualcosa, e per questo possono diventare cercatori di tesori. 
Allora Gesù guardandolo, lo amò. Lo ama per quell'eppure, per quella inquietu-
dine che apre futuro e che ci fa creature di domanda e di ricerca. 

Una cosa ti manca, va', vendi, dona.... Quell'uomo non ha un nome, è un 
tale, di cui sappiamo solo che è molto ricco. Il denaro si è mangiato il suo no-
me, per tutti è semplicemente il giovane ricco. Nel Vangelo altri ricchi hanno 
incontrato Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna, Giovanna. E hanno un no-
me perché il denaro non era la loro identità. Che cosa hanno fatto di diverso 
questi, che Gesù amava, cui si appoggiava con i dodici? Hanno smesso di cer-
care sicurezza nel denaro e l'hanno impiegato per accrescere la vita attorno a 
sé. È questo che Gesù intende: tutto ciò che hai dallo ai poveri! Più ancora che 
la povertà, la condivisione. Più della sobrietà, la solidarietà. Il problema è che 
Dio ci ha dato le cose per servircene e gli uomini per amarli. E noi abbiamo a-
mato le cose e ci siamo serviti degli uomini… 

Quello che Gesù propone non è tanto un uomo spoglio di tutto, quanto un 
uomo libero e pieno di relazioni. Libero, e con cento legami. Come nella rispo-
sta a Pietro: Signore, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa a-
vremo in cambio? Avrai in cambio una vita moltiplicata. Che si riempie di volti: 
avrai cento fratelli e sorelle e madri e figli… 

Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: lasciare 
tutto ma per avere tutto. Il Vangelo chiede la rinuncia, ma solo di ciò che è za-
vorra che impedisce il volo. Messaggio attualissimo: la scoperta che il vivere 
semplice e sobrio spalanca possibilità inimmaginabili. Allora capiamo che Dio è 
gioia, libertà e pienezza, che «il Regno verrà con il fiorire della vita in tutte le 
sue forme» (Vannucci). Che ogni discepolo può dire: «con gli occhi nel sole / a 
ogni alba io so / che rinunciare per te / è uguale a fiorire» (Marcolini).  

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20180701.shtml


U. P. Madonna del Carmelo  

21 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale 

Domenica 21 ottobre si celebra la Giornata Mis-
sionaria Mondiale, quale momento di preghiera 
e di sostegno concreto alle giovani Chiese diffu-
se nel mondo. 

20 ottobre: Veglia missionaria diocesana  
Saranno conferiti i mandati missionari a suor Maria 
Angelica Borraccino, che svolgerà servizio nella Ca-
sa di Carità di Laç (Albania) e P. Jeannot Randriami-
cajy, sacerdote malgascio che svolgerà servizio pa-
storale presso le parrocchie di S. Antonio e S. Luigi 
a Reggio Emilia. 
Riceveranno i mandati di rientro: Cristina Orlandini, 
missionaria laica, che ha svolto servizio per un anno 
e mezzo ad Ampasimanjeva (Madagascar);  Diana 
Guidorizzi, missionaria laica che ha lavorato per oltre 
5 anni a Manakara (Madagascar). 
Ci stringeremo attorno a tutti loro con il Vicario Ge-
nerale mons. Alberto Nicelli, che presiederà la Ve-
glia, per accogliere insieme a partenti e rientrati il 
dono di camminare insieme e mantenere viva la no-
stra azione di evangelizzazione dove ognuno di noi è 
chiamato. 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PER LA 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2018 

Insieme ai giovani,  
portiamo il Vangelo a tutti 

«La missione rinvigorisce la fede» (Lett. enc. Re-
demptoris missio, 2), scriveva san Giovanni Paolo II, 
un Papa che tanto amava i giovani e a loro si è mol-
to dedicato. 
L’occasione del Sinodo che celebreremo a Roma nel 
prossimo mese di ottobre, mese missionario, ci offre 
l’opportunità di comprendere meglio, alla luce della 
fede, ciò che il Signore Gesù vuole dire a voi giovani 
e, attraverso di voi, alle comunità cristiane. 
La vita è una missione 
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la 
ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere 
attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il 
nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, 
sente come forze interiori dell’amore che promettono 
futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. Nes-
suno come i giovani sente quanto la vita irrompa e 
attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità 
per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le 
luci e le ombre dell’essere giovani, e se penso alla 
mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità 
della speranza per un futuro migliore. Il fatto di tro-
varci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa 
intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esi-
stere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su que-
sta realtà: «Io sono una missione in questa terra, e 
per questo mi trovo in questo mondo» (Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 273). 
Vi annunciamo Gesù Cristo 
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente 
ricevuto (cfr Mt 10,8; At 3,6), può condividere con voi 
giovani la via e la verità che conducono al senso del 
vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto 
per noi, si offre alla nostra libertà e la provoca a cer-
care, scoprire e annunciare questo senso vero e pie-
no. Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della 
sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di 
gioia la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla 
fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la for-
za di realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte 
povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Ep-
pure, per chi sta con Gesù, il male è provocazione 
ad amare sempre di più. Trasmettere la fede fino agli 
estremi confini della terra 
Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra 
vive della Chiesa, e insieme abbiamo la missione di 
portare il Vangelo a tutti. Voi state sbocciando alla 
vita. Crescere nella grazia della fede a noi trasmes-
sa dai Sacramenti della Chiesa ci coinvolge in un 
flusso di generazioni di testimoni, dove la saggezza 
di chi ha esperienza diventa testimonianza e inco-
raggiamento per chi si apre al futuro…… 

 Dal Vaticano, 20 maggio 2018,  
Solennità di Pentecoste      

FRANCESCO 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_piacere_spirituale_di_essere_popolo
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CASA DELLA CARITÀ 
Festa delle Case della Carità, lunedì 15 otto-
bre alle 16.30 al Palazzetto dello Sport di 
Reggio Emilia. In particolare durante la cele-
brazione ci sarà la Prima Professione e vesti-
zione di Rossella, che tanti di voi hanno cono-
sciuto. Come sempre 
abbiamo prenotato un 
pullman e partiremo da 
qui alle 14.30, per torna-
re verso le 20.30. 
 

CARMELO 
Domenica 14 ottobre 
ore 20.45 veglia di pre-
ghiera dedicata a santa 
Teresa (d'Avila), che si 
terrà nella chiesa del Mo-
nastero. In essa ci unire-
mo alla preghiera e al ringraziamento per Ros-
sella che il giorno seguente farà la sua prima 
professione nella Famiglia delle Case della Ca-
rità. A lei e a tutta la Famiglia un grande augu-
rio di buon cammino! Lunedì  15  ottobre  ce-
lebreremo  la  solennità  di S. Teresa con la 
liturgia delle lodi (ore 6.45) e dei vespri (ore 
18), come sempre aperta a quanti desiderano 
partecipare.  

 

 

 

LA BELLEZZA TRA SCIENZA E FEDE 

Riflessione a cura di ing. Gianfranco Carnevali 
e S.E. mons. Luciano Monari, Martedì 16 otto-
bre, ore 20.45, Sala Biasin, Via Rocca 22, Sas-
suolo. 
 
 

PERCORSO DI TEOLOGIA 2018-2019 

Con Cristo una vita nuova 

Il libro dell’ora del Vangelo di Giovanni (don 
Matteo Mioni):  18 ottobre: L’ora dei credenti 
Presso Oratorio don Bosco (Sala Rossi), ore 
21-22,30 precise.  
 
 

MESSA OSPEDALE 

Ricordiamo che la Messa all’ospedale, a partire 
da lunedì 15 ottobre sarà celebrata nei giorni di 
martedì, giovedì, sabato e domenica sem-
pre alle ore 17. 
 
 

SANTA TERESA 
 

“Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, 
tutto passa, Dio non cambia, 
la pazienza ottiene tutto. 
Chi ha Dio non manca di nulla. 
Solo Dio basta” 
                            S. Teresa di Gesù 
 
"La pazienza ottiene tutto". Con il termine pazienza, 
Teresa non intende dire rassegnazione, ma acco-
glienza della realtà nell'attesa e nella speranza che 
Dio interverrà. E' una parola che ha il suo corrispon-
dente nella parola evangelica greca hypomoné, tra-
dotta spesso con perseveranza, ma che etimologi-
camente significa: "restare sotto", ossia portare il 
peso della realtà in cui ci è dato di vivere, ma in at-
tesa di un cambiamento operato da Dio. Pazienza e 
speranza sono spesso collegati nel Nuovo Testa-
mento. 

Saverio Cannistrà,  
Preposito Generale O.C.D. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjqr4bVzYHeAhUMsKQKHSj2B5wQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.forumseculo21.com.br%2Fmst43-santa%2Bteresa%2Bde%2Bavila.html&psig=AOvVaw2KOTLdWonEHFy_-q_CGnko&ust=1539457839292481


  Parrocchia SAN MICHELE 

INIZIO CATECHISMO 
Ricordiamo che il catechismo 
inizia venerdì 19 ottobre:  
Per le medie ore 15 e 3°-4°-
5° elementari ore 16,30. 
La festa di inizio catechismo 
sarà per tutti venerdì 9 no-

vembre  alle ore 16,30 (compreso la 2° e-
lem.) 
 

CONFERMAZIONE 2018 
Accompagniamo il cammino di preparazio-
ne che i cresimandi stanno compiendo in vi-
sta della celebrazione del Sacramento che 
avverrà in Parrocchia Domenica 28 ottobre 
 

FIERE DI OTTOBRE 
Oggi i ragazzi del nostro gruppo giovani  sa-
ranno presenti con uno stand di autofinanzia-
mento 

  Parrocchia SS. CONSOLATA 

INIZIO CATECHISMO 
Per i ragazzi dalla 3° elementare 
alla seconda media : 20 ottobre; 

2° elementare: 17 novembre 

 

AZIONE CATTOLICA  2018/19 
“Una sola è la cosa di cui c’è bisogno” (Lc 10, 42) 

Sono iniziate le attività dei vari gruppi ma c’è an-
cora tempo per iscriversi: 
ACR: venite il sabato pomeriggio per parlare con 
gli educatori, prima dell’inizio incontro alle 15.00. 
ACG: contattate gli educatori dei vari gruppi o 
scrivete in Segreteria:  segreteria@maria-
consolata.it. 
ADULTI: chi fosse interessato scriva in Segreteri-
a: segreteria@mariaconsolata.it: entro il mese di 
ottobre definiremo cosa si può fare. 
 

 
ORATORIO  

Domenica 14 ottobre, dopo la messa delle 
10.30, gli  animatori  aspettano  tutti i bim-
bi  per giochi e attività di inizio oratorio.  
Martedì 16 ottobre inizio attività pomeridia-
ne dell'oratorio: martedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì dalle 16.30 alle 18.30. 
 

IL MELOGRANO 
Oggi raccolta di tonno e biscotti per il Melogra-
no. Vi aspettiamo dalle 10.00 alle 10.30, all'in-
gresso della chiesa, prima della Messa. 

  Parrocchia ROMETTA 

ATTIVITA' PASTORALI 
Chiediamo la disponibilità di cate-
chiste e catechisti per questo im-

portante e fondamentale servizio. 
 

CATECHISMO 
Il catechismo per i bambini dalla 3^ elemen-
tare  alla  2^ media riprenderà a partire da 
lunedì 22 ottobre secondo il programma dei 
singoli gruppi. 
Per i bambini di 2^ elementare il catechismo 
inizierà lunedì 5 novembre alle ore 16,30. 
Invitiamo le mamme ad iscrivere i loro figli in 
segreteria 
 

FESTA DI  INIZIO CATECHISMO 
Sabato 27 ottobre ore 15,00 
 

CRESIMA 
Per i ragazzi cresimandi: 
Domenica 14 ottobre RITIRO A PIGNETO. 
Ritrovo ore 10,00, pranzo al sacco, Messa 
ore 16,00 con la presenza dei genitori e rien-
tro 
Giovedì 18 ottobre ore 15,00 confessioni 
Venerdì 19 ottobre ore 15,00 prove della 
celebrazione 
Sabato 20 ottobre ore 16,00 Celebrazione 
Sacramento della Confermazione 
Per i genitori: 
Venerdì 19 ottobre ore 21,00 Liturgia peni-
tenziale per i genitori, padrini/madrine e per 
chi desidera confessarsi 
 
 

TORTELLI 
Martedì 16 ottobre ore 14,30 si piegano i 
tortelli. Sono benvenuti tutti gli aiuti.  Per pre-
notazioni telefonare ad Angela 0536 870336  

CRESIMA 
Per i ragazzi cresimandi: 
Domenica 14 ottobre, dopo la 
messa: catechismo e domenica 
21 ottobre ritiro insieme ai ra-

gazzi di San Michele. 
 
 

INIZIO CATECHISMO 
Si ricorda che il catechismo per le elementari 
e 1° media inizia domenica 4 novembre. 

  Parrocchia di PIGNETO 


