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Domenica  22 ottobre 2017 

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Parrocchia Feriali Festivi  

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

19.00 Chiesa Parrocchiale (escluso il marte-

dì) 

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    9.15 

S. Pietro/Rometta 19.00 8.30 - 10.30  

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

ORARIO SANTE MESSE 

Cosa rendere a Dio? 
Ecco l'ennesimo tranello teso a Gesù, uomo molto scomodo a quel tempo, che con 
pacatezza non le manda di certo a dire a sacerdoti, farisei e dottori della legge. Per 
tutta questa settimana, infatti, il Vangelo ha visto il Figlio di Dio ammonire e mettere 
in guardia su questa categoria di persone: "Guai a voi, farisei, che pagate la decima 
sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di 
Dio..." "Guai anche a voi, dottori della Legge, che caricate gli uomini di pesi insop-
portabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito!". 
Ecco allora che occorre cercare il modo di ritorcere contro Lui stesso i Suoi inse-
gnamenti: È lecito o no pagare il tributo a Cesare '', chiedono i farisei per coglierlo in 
fallo. Se Gesù risponderà Si! scontenterà il popolo di Dio riconoscendo lo stato ro-
mano come supremazia. Sarà un traditore, andrà contro il Padre Suo. Se risponde-
rà No! ecco allora il rivoluzionario che va contro il sistema e quindi arrestato, punito, 
ucciso. 
Gesù sfugge al tranello portandola questione dal piano ideologico (la legittimità del 
pagamento del tributo) a quello pratico. Chiede che gli mostrino un denaro del tribu-
to, la moneta corrente della zecca di Roma usata in tutto l'impero. Gesù domanda di 
chi siano, nello stampo facciale del denaro, il ritratto e il titolo che l'individua. „Di 
Cesare' gli rispondono. Gesù conclude: „Restituite dunque a Cesare quel ch'è di 
Cesare e a Dio quel ch'è di Dio'. La risposta sconcerta gli ascoltatori. In ogni caso 
dobbiamo chiederci cosa sia di Cesare e cosa di Dio. Nella risposta di Gesù è chia-
ro cosa appartiene a Cesare: solo quella moneta della zecca di Roma su cui è inci-
sa l'immagine dell'imperatore. Questa pertanto andava restituita al proprietario. Il 
Vangelo non va oltre, in questo campo. Ma cosa è di Dio? Il termine „immagine‟, 
usato da Gesù per la moneta, ha certamente richiamato la frase biblica posta pro-
prio all'inizio della Scrittura: „Dio creò l'uomo a sua „immagine, a immagine di Dio lo 
creò' (Gn 1,27). L'uomo, anche il più disgraziato o il più colpevole, è segnato radi-
calmente da una presenza divina. C'è quindi una „santità' che appartiene ad ogni 
uomo, non per suo merito ma per dono. Ogni uomo è icona di Dio, creato a sua 
immagine. Oggi come restituiamo a Dio la sua immagine? Riusciamo ad esserne 
specchio? Quello che troppo spesso oggi l'uomo rimanda, è un 'immagine deturpa-
ta, offesa, umiliata, frantumata, per colpe personali o per opera altrui. Ma deturpan-
do noi stessi o gli altri, noi deturpiamo Dio stesso. Gesù vuole esortare coloro che lo 
ascoltano a restituire a Dio quello che a Lui appartiene: ossia ogni uomo e ogni don-
na. Che cos'è di Dio? Di Dio è l'immagine nascosta nel profondo di ogni uomo ed 
anche dentro di me. Di Dio è il soffio stesso della vita, che riceviamo e che diamo a 
Lui ogni volta che vogliamo bene e che renderemo a Lui nell'ultimo giorno; di Dio è 
l'amore che rende bello il volto di ognuno e che continua la forza creatrice; di Dio è 
l'amicizia che unisce gli uomini tra loro, la carità che lui affida perché sconfigga il 
male.  



Unità Pastorale Madonna del Carmelo  

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO PER LA GIORNATA 
MISSIONARIA MONDIALE 2017 

 La missione al cuore della  
fede cristiana 

(Uno stralcio….) 
 
Cari fratelli e sorelle, 
anche quest‟anno la Giornata Missionaria 
Mondiale ci convoca attorno alla persona di Gesù, 
«il primo e il più grande evangelizzatore» (Paolo VI, 
Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), che continuamen-
te ci invia ad annunciare il Vangelo dell‟amore di Dio 
Padre nella forza dello Spirito Santo. Questa Gior-
nata ci invita a riflettere nuovamente sulla missione 
al cuore della fede cristiana. Infatti, la Chiesa è mis-
sionaria per natura; se non lo fosse, non sarebbe 
più la Chiesa di Cristo, ma un‟associazione tra molte 
altre, che ben presto finirebbe con l‟esaurire il pro-
prio scopo e scomparire. Perciò, siamo invitati a 
porci alcune domande che toccano la nostra stessa 
identità cristiana e le nostre responsabilità di cre-
denti, in un mondo confuso da tante illusioni, ferito 
da grandi frustrazioni e lacerato da numerose guer-
re fratricide che ingiustamente colpiscono special-
mente gli innocenti. Qual è il fondamento della mis-
sione? Qual è il cuore della missione? Quali sono gli 
atteggiamenti vitali della missione? 
La missione e il potere trasformante del Vangelo 
di Cristo, Via, Verità e Vita 
1. La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uo-
mini di buona volontà, è fondata sul potere trasfor-
mante del Vangelo. Il Vangelo è una Buona Notizia 
che porta in sé una gioia contagiosa perché contie-
ne e offre una vita nuova: quella di Cristo risorto, il 
quale, comunicando il suo Spirito vivificante, diventa 
Via, Verità e Vita per noi (cfr Gv 14,6). È Via che ci 
invita a seguirlo con fiducia e coraggio. Nel seguire 
Gesù come nostra Via, ne sperimen-
tiamo la Verità e riceviamo la sua Vita, 
che è piena comunione con Dio Padre 
nella forza dello Spirito Santo, ci rende 
liberi da ogni forma di egoismo ed è 
fonte di creatività nell‟amore. 
2. Dio Padre vuole tale trasformazione 
esistenziale dei suoi figli e figlie; tra-
sformazione che si esprime come cul-
to in spirito e verità (cfr Gv 4,23-24), in 
una vita animata dallo Spirito Santo 
nell‟imitazione del Figlio Gesù a gloria 
di Dio Padre. «La gloria di Dio è 
l‟uomo vivente» (Ireneo, Adversus 
haereses IV, 20, 7). In questo modo, 
l‟annuncio del Vangelo diventa parola 
viva ed efficace che attua ciò che pro-
clama (cfr Is 55,10-11), cioè Gesù Cri-
sto, il quale continuamente si fa carne 
in ogni situazione umana (cfr Gv 1,14). 
 

La missione e il kairos di Cristo 
3. La missione della Chiesa non è, quindi, la 
diffusione di una ideologia religiosa e nemme-
no la proposta di un‟etica sublime. Molti movi-
menti nel mondo sanno produrre ideali elevati 
o espressioni etiche notevoli. Mediante la 
missione della Chiesa, è Gesù Cristo che 
continua ad evangelizzare e agire, e perciò 
essa rappresenta il kairos, il tempo propizio 
della salvezza nella storia. Mediante la pro-

clamazione del Vangelo, Gesù diventa  sempre 
nuovamente nostro contemporaneo, affinché chi lo 
accoglie con fede e amore sperimenti la forza tra-
sformatrice del suo Spirito di Risorto che feconda 
l‟umano e il creato come fa la pioggia con la terra. 
«La sua risurrezione non è una cosa del passato; 
contiene una forza di vita che ha penetrato il mon-
do. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte 
tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È 
una forza senza uguali» (Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 276)…. 
I giovani, speranza della missione 
8. I giovani sono la speranza della missione. La per-
sona di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata 
continuano ad affascinare molti giovani. Essi cerca-
no percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci 
del cuore a servizio dell‟umanità. «Sono molti i gio-
vani che offrono il loro aiuto solidale di fronte ai mali 
del mondo e intraprendono varie forme di militanza 
e di volontariato [...]. Che bello che i giovani siano 
“viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni 
strada, in ogni piazza, in ogni angolo della ter-
ra!» (ibid., 106). La prossima Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si celebrerà 
nel 2018 sul tema “I giovani, la fede e il discerni-
mento vocazionale”, si presenta come occasione 
provvidenziale per coinvolgere i giovani nella comu-
ne responsabilità missionaria che ha bisogno della 
loro ricca immaginazione e creatività….. 

Fare missione con Maria, Madre 
dell’evangelizzazione 
10. Cari fratelli e sorelle, facciamo 
missione ispirandoci a Maria, Ma-
dre dell‟evangelizzazione. Ella, 
mossa dallo Spirito, accolse il 
Verbo della vita nella profondità 
della sua umile fede. Ci aiuti la 
Vergine a dire il nostro “sì” 
nell‟urgenza di far risuonare la 
Buona Notizia di Gesù nel nostro 
tempo; ci ottenga un nuovo ardo-
re di risorti per portare a tutti il 
Vangelo della vita che vince la 
morte; interceda per noi affinché 
possiamo acquistare la santa au-
dacia di cercare nuove strade per-
ché giunga a tutti il dono della 
salvezza. 

Papa FRANCESCO 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99azione_misteriosa_del_Risorto_e_del_suo_Spirito
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99azione_misteriosa_del_Risorto_e_del_suo_Spirito
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjliqn4jIHXAhWE1xQKHdKaC0YQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.diocesinardogallipoli.org%2Fgiornata-missionaria-mondiale-2017%2F&psig=AOvVaw0En3Ao9GNZToFoY_ihvClr&ust=1508654152323276


U. P. Madonna del Carmelo  

INCONTRO CATECHISTI 
Martedì ore 21 incontro con tutti i catechi-
sti dell’UP a Rometta 
 

 
MISSIONI 

In occasione del saluto a don Luca Forna-
ciari in partenza per il Madagascar sono stati 
raccolti 4.000 euro che saranno consegnati 
per i progetti della missione a Manakara. 
Ricordiamo che questa domenica, 22 ot-
tobre, è la Giornata Missionaria Mondiale. 
Le offerte saranno inviate al Fondo uni-
versale di solidarietà delle Pontificie Ope-
re Missionarie che le distribuirà alle Chie-
se povere.  
 
 

I “..Sol per na siira…” presentano 

Al  noster  Nadel 
Commedia dialettale in 2 atti. Prima rappre-
sentazione. 

Sabato 2 dicembre 2017, ore 21.00 e 
Domenica 3 dicembre 2017, ore 17.00 
presso il Teatro De Andrè di Casalgrande. 
Contributo di 10 euro. 
Il ricavato sarà interamente devoluto in benefi-
cenza alla Parrocchia SS. Consolata di Sassuolo 
e al Centro per Anziani Casa Serena di Sassuolo 
Musica dal vivo di Marco Baroni, Alle Balestri e 
Matteo Frassinetti.  
Esibizioni di danza a cura di ARMONIA a.s.d. 
Sassuolo.  
Ospite d’onore Giulia Bianchini, campionessa 
mondiale di pattinaggio artistico 

COORDINAMENTO GIOVANI 
Domenica 29 Ottobre, ore 18.30, 
a Rometta, il Coordinamento Gio-
vani propone "Racconti dall'estate 
e lancio del Ca(M)podanno!". Una 

serata di testimonianza sulle esperienze estive 
svolte dai vari gruppi di Sassuolo, seguita da 
buffet e presentazione del campo invernale. 
 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
A SASSUOLO 

Le lezioni del corso cominceranno il 19 ottobre, 
a Sassuolo, nella Sala Rossi dell‟Oratorio don 
Bosco, dalle 21 alle 22.30. Contributo euro 20 
(10 per giovani under 30). 
- Don Daniele Moretto: 
19 ottobre: Gesù di Nazaret:  
                     solo una bella storia? 
26 ottobre: Gesù per i suoi contemporanei  
16 novembre: Il mistero dell’Incarnazione 
23 novembre: Il valore di ogni corpo (con Anna 
Maria Marzi) 
- Don Matteo Mioni: 
2 novembre: Gesù nel Vangelo di Giovanni 
9 novembre: I “segni” di Gesù 
 
 
 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 Inizia il corso in preparazione al Matrimonio 
Cristiano Lunedì 30 ottobre, ore 20.30 presso 
l'Oratorio della Parrocchia Consolata.  Per infor-
mazioni ed iscrizioni rivolgersi in segreteria par-
rocchiale 0536872512. 
 



ORATORIO  
SAN DOMENICO SAVIO 

Oratorio aperto dal martedì al ve-
nerdì  per tutti i bimbi e ragazzi. 
Dalle 16.30 alle 18.30 gli animato-
ri accoglieranno i bimbi con giochi 

e attività. Avremo: 
Martedì: Coro 
Mercoledì: Cucito e laboratori artistici 
Giovedì: Cucina ed esperimenti 
Venerdì: Attività sportive e acrobatica. 
 

PROGRAMMA INCONTRI ACG: 
Gruppo 3 media 1 superiore:  
 domenica dalle 20 alle 22 
Gruppo 2-3 superiore:  
 domenica dalle 20 alle 22 
Gruppo 4-5 superiore:   
 Venerdì dalle 20:30 alle 10:30 
Gruppo universitari:  
 domenica dalle 18 alle 20 

  Parrocchia SS. CONSOLATA   Parrocchia ROMETTA 

ADUNANZE  RAGAZZI 
Gruppo 2000: domenica, ore 21 
Gruppo 2001: lunedì, ore 21 
Gruppo 2002: domenica, ore 21 
Gruppo 2003: mercoledì, ore 21 
Gruppo 2004: lunedì, ore 21 

 
 

TENDA ORATORIO 
Sabato 4 novembre, ore 17,00: tutta la co-
munità è invitata a partecipare all'incontro 
che si terrà nei locali della parrocchia. 
 
 

S. ROSARIO 
Venerdì 27 ottobre, ore 18,15: recita del S. 
Rosario e Supplica alla Madonna della Me-
daglia Miracolosa 
 
 

ORATORIO: VIENI ANCHE TU? 
Tutti i mercoledì, 16,30-17,30: 

CHITARRI...AMO  
per chi ama la musica e ha voglia di impara-
re a suonare la chitarra - per i  bambini delle 
elementari. 
Ogni mese il: 1^ e 2^ giovedì 15,30 -17,30, 
3^ e 4^ martedì 15,30 - 17,30: facciamo i 
compiti insieme - doposcuola per i ragazzi 
delle medie. 
Tutti i martedì, 16,30 - 18,00: Lab-oratorio 
- laboratori creativi per tutti. Le attività inizie-
ranno martedì 7 novembre 
Per partecipare alle attività di musica e del 
dopo scuola è necessario iscriversi in parroc-
chia dal lunedì al giovedì dalle 15,30 alle 
18,30 (referente Martina) ed essere iscritti 
all'Anspi.  Il numero dei posti è limitato. 

CRESIMA 
Sacramento della Conferma-
zione Domenica 29 ottobre 
alle ore 11.00.  Oggi ritiro a 
Pigneto. In settimana:  
giovedì 26, ore 15: Incontro 
con don Marco 

venerdì 27, ore 15: Confessioni per i ragazzi 
venerdì 27, ore 21: Liturgia Penitenziale per 
padrini, famiglie e quanti desiderano confes-
sarsi 
sabato, ore 15.00: prove in Chiesa 
 

PROGETTO DI ACCOGLIENZA 
IN PARROCCHIA 

E‟ stato presentato, nel corso dell‟assemblea par-
rocchiale di lunedì scorso, il progetto di acco-
glienza “al femminile” che coinvolgerà la nostra 
Comunità che metterà a disposizione della Cari-
tas Diocesana il piccolo appartamento occupato 
in precedenza dalle suore. Chi lo desidera potrà, 
in modi diversi e secondo le proprie capacità, col-
laborare alla realizzazione di questo progetto. 

 
OGNISSANTI E DUE NOVEMBRE 

Il primo novembre: Solennità di TUTTI 
SANTI: l‟unica Messa festiva in San Michele 
sarà alle ore 15.00 cui seguirà la Benedizio-
ne del Cimitero. 
Il 2 novembre, Commemorazione dei fedeli 
defunti: la Messa resta alle 18.30 

  Parrocchia SAN MICHELE 

RITIRO PER I RAGAZZI  
DELLA CRESIMA 

Domenica 22 ottobre. Inizio 
alle ore 9,15  con la Messa. 
 

DEFUNTI 
Mercoledì 1 novembre , ore 9.15: Santa 
Messa e benedizione dei sepolcri 
 

MELOGRANO 
Domenica 5 novembre: raccolta per il Melo-
grano di tonno all‟olio e biscotti 

  Parrocchia di PIGNETO 


