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Siamo tutti mendicanti di amore e di luce
Vangeli di strade e di incontri, in queste settimane. «Mentre partiva da Gerico...». Siamo alle porte della città, dove le carovane dei pellegrini si ricompongono, dove si aggirano i mendicanti, sperando in una monetina tra i tanti che si danno appuntamento alle porte. Un cieco, seduto, a terra, immobile, sta lì a mendicare
la sua sopravvivenza da chi passa. Ma ecco che «sentendo che era Gesù il Nazareno» Bartimeo è come investito da un brivido, da una scossa: alza la testa, si rianima, comincia a gridare il suo dolore. Non si vergogna di essere il più povero di
tutti, anzi è la sua forza. Siamo tutti come lui, mendicanti di affetto o di amore o di
luce. La mendicanza è la sorgente della preghiera: Kyrie eleison, grida. Tra tutte,
la preghiera più cristiana ed evangelica, la più antica e la più umana. Che nelle
nostre liturgie abbiamo confinato all'atto penitenziale, mentre è la richiesta di nascere di nuovo. La ripetono lebbrosi, donne, ciechi e non è richiesta di perdono per
i peccati, ma di luce per gli occhi spenti, di una pelle nuova che riceva carezze
ancora.
Come un bambino che grida alla madre lontana, chiedono a Dio: mostrati padre, sentiti madre di questo figlio naufrago, fammi nascere di nuovo, ridammi alla
luce! Bartimeo cerca un Dio che si intrecci con la sua vita a pezzi, con i suoi stracci. Ma la folla attorno fa muro al suo grido: taci! disturbi! Terribile pensare che la
sofferenza possa disturbare. Disturbare Dio! Bartimeo allora fa l'unica cosa che si
può fare in questi casi: grida più forte. È il suo combattimento, con le tenebre e
con la folla.
Il Nazareno ascolta il grido e risponde in un modo tutto nuovo: coinvolge la folla
che prima voleva zittire il mendicante, si fida della folla, anche se è così facile a
cambiare di umore: chiamatelo! E la folla va, portavoce di Cristo, e si rivolge al
cieco con parole bellissime, da brivido, dove è custodito il cuore dell'annuncio
evangelico. Parole facili e che vanno diritte al cuore, da imparare, da ripetere,
sempre, a tutti: «Coraggio, alzati, ti chiama». Coraggio, la virtù degli inizi. Alzati,
dipende da te, lo puoi fare, riprendi in mano la tua vita. Ti chiama, è qui per te, non
sei solo, il cielo non è muto. Ed ecco che si libera l'energia compressa, e fioriscono
gesti quasi eccessivi: non parla, grida; non si toglie il mantello, lo getta; non si alza
da terra, ma balza in piedi. Guarisce in quella voce che lo accarezza, lo chiama e
diventa la strada su cui cammina. Noi, che siamo al tempo stesso mendicanti e
folla, nelle nostre Gerico, lungo le nostre strade, ad ogni persona a terra, portiamo
in dono, senza stancarci mai, queste tre parole generanti: «Coraggio, alzati, ti
chiama».

ORARIO SANTE MESSE
Parrocchia
SS. Consolata

S. Michele

Feriali
7.15 Carmelo
8.00 Casa della Carità (martedì, giovedì e
venerdì)
19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Mercoledì, Venerdì).

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

18.30

11.00

S. Nazario e Celso/Pigneto
S. Pietro/Rometta
Ospedale Sassuolo

Festivi

Messa prefestiva chiesa parrocchiale ore
18

9.30
19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato)

8.30 - 11.00
17.00 alla domenica
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Tutta la Chiesa è Sinodo: primato al
popolo di Dio - Reggio EmiliaGuastalla cammina con Roma
Per la prima volta nella storia della Chiesa, il Sinodo
dei vescovi, che egli stesso ha ufficialmente inaugurato
il 10 ottobre e che domenica scorsa è stato aperto nelle
diocesi del mondo, è un Sinodo che inizia “dal basso”,
con la prima fase dedicata all’ascolto.
Il Sinodo dei vescovi è un processo, piuttosto che un
evento, al cui centro c’è il popolo di Dio, come emerge
con chiarezza dall’Esortazione apostolica programmatica Evangelii gaudium e in modo ancora più specifico da
due interventi preliminari: il discorso che Bergoglio ha
rivolto il 18 settembre scorso alla sua diocesi e quello
che il 17 ottobre 2015 aveva tenuto per la commemorazione dei 50 anni dell’istituzione del Sinodo dei vescovi.
“Un dinamismo di ascolto reciproco, condotto a tutti i
livelli di Chiesa, coinvolgendo tutto il popolo di Dio”:
così il vescovo di Roma, in Aula Paolo VI, ha recentemente definito il processo che fino al 2023 radunerà in
tre fasi tutta la Chiesa intorno al tema “Per una Chiesa
sinodale: comunione, partecipazione, missione”.
Non si tratta né di uno slogan né di una moda, né del
capitolo di un trattato di ecclesiologia: “La sinodalità –
ha spiegato Francesco - esprime la natura della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua missione. E quindi
parliamo di una Chiesa sinodale.
Ancora, il Papa ha parlato di una “ermeneutica pellegrina”, capace di custodire il cammino cominciato con
gli Atti, come di qualcosa che parte dal “basso” della
vita e ha a che fare con l’essenza della fede: “Se un
cristiano – ha detto il Papa - non sente questa inquietudine interiore, se non la vive, qualcosa gli manca; e
questa inquietudine interiore nasce dalla propria fede e
ci invita a valutare cosa sia meglio fare, cosa si deve
mantenere o cambiare”.
E veniamo all’altro discorso-guida di Francesco, quello di sei anni fa, in cui il Pontefice utilizzò l’immagine
della piramide capovolta, il cui vertice si trova al di sotto
della base: “Quello che il Signore ci chiede, in un certo
senso, è già tutto contenuto nella parola ‘Sinodo’. Camminare insieme – laici, pastori, vescovo di Roma – è un
concetto facile da esprimere a parole, ma non così facile da mettere in pratica. Una Chiesa sinodale è una
Chiesa dell’ascolto, nella consapevolezza che ascoltare
è più che sentire. È un ascolto reciproco in cui ciascuno
ha qualcosa da imparare: popolo fedele, collegio episcopale, vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri; e
tutti in ascolto dello Spirito Santo. Il Sinodo dei vescovi
è il punto di convergenza di questo dinamismo di ascolto condotto a tutti i livelli della vita della Chiesa”.
L’indicazione forte che viene dal Santo Padre è per
un Sinodo aperto a tutti, anche a chi non frequenta
abitualmente i “sentieri” ecclesiali: “Una Chiesa sinodale è come un vessillo innalzato tra le nazioni in un mondo che, pur invocando partecipazione, solidarietà e
trasparenza nell’amministrazione della cosa pubblica,
consegna spesso il destino di intere popolazioni nelle
mani avide di ristretti gruppi di potere”.

Opera di evangelizzazione
Il vescovo Massimo ha aperto
il cammino sinodale diocesano
Riassunto dall’omelia del vescovo Massimo di domenica 17 ottobre, all’apertura del cammino sinodale
Cari fratelli e sorelle, inizia oggi il cammino sinodale
della nostra Chiesa e di tutte le Diocesi del mondo.
Cammino sinodale significa camminare assieme a Dio
e verso Dio, camminare nella sequela di Cristo e, infine, camminare con i fratelli e verso i fratelli.
Durante questa celebrazione liturgica desidero riflettere con voi sul significato di questo cammino.
L’8 settembre, nella celebrazione di apertura dell’anno pastorale, ne ho illustrato il metodo. Ora, qui, ne
voglio sottolineare il senso.
Il cammino sinodale è un evento ecclesiale. Esso
riguarda tutta la nostra Chiesa, tutti i suoi membri, che
vi potranno partecipare in forza del loro battesimo.
Innanzitutto con la preghiera, poi con la testimonianza
attiva della loro fede, con il racconto della loro vita, con
l’ascolto delle voci degli altri, attraverso l’incontro con
coloro che ancora non conoscono Cristo o che non lo
conoscono più.
Il cammino sinodale è un evento religioso. Nasce
dalla preghiera che Cristo rivolge il giovedì santo al
Padre: fa’ che tutti mi conoscano perché gli uomini siano una cosa sola e si radunino tutti in un unico ovile e
sotto un solo pastore
(cfr. Gv 17). Il cammino sinodale è una dilatazione
della Chiesa, è una apertura delle sue tende (cfr. Is
54,2) affinché nuovi uomini e donne possano entrarvi,
possano sperimentare l’abbraccio misericordioso di
Cristo alla loro vita.
Aprire i confini della nostra tenda significa concretamente uscire dalle nostre chiese e dalle nostre case
per andare incontro alle persone. Troppo si parla di
Chiesa in uscita e troppo poco si vive questa uscita,
questo andare verso l’altro. Il cammino sinodale sia
l’inizio di una nuova missione della Chiesa.
Ho parlato di dilatazione dei confini della Chiesa. Soltanto Dio conosce quali e quanti sono i suoi figli. Non si
tratta perciò di una questione di numeri, ma di carità. La
dilatazione della Chiesa coincide con l’annuncio di Cristo Salvatore, con la pace e la verità ritrovate nella partecipazione alla vita del suo corpo, con la scoperta di
quanto sia bello e dolce gustare la compagnia di Gesù.
Il cammino sinodale è un evento teologale. Esso è
chiamato a ricentrare su Dio la nostra vita. Parlare di
Dio Padre, annunciarlo, svelarlo ci porta a considerare
la nostra figliolanza da lui, la nostra consanguineità con
il Verbo di Dio fatto uomo, il comune destino di tutti gli
uomini sulla terra.
Con questa preghiera e questi profondi desideri, invocando la benedizione di Dio sui nostri passi, iniziamo
oggi un evento che, se ben vissuto, può aiutare la nostra Chiesa nella sua missione nel mondo.
+ Massimo Camisasca
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Domenica 24 ottobre: giornata missionaria Mondiale
“Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”
Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla preparazione e alla celebrazione
della Giornata Missionaria Mondiale che ricorre sempre nella penultima domenica del mese. Ogni anno
questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione con tutte le
Comunità cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e con quelle che soffrono persecuzione. Per questo motivo
la Giornata è caratterizzata con la Colletta obbligatoria in tutte le celebrazioni, e questo a livello di Chiesa
universale. Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa l’occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e i tutti i credenti ad alimentare la propria “missione” nella Chiesa e nel mondo.
Lo slogan scelto per quest’anno è “Testimoni e Profeti” perché tutti siamo chiamati a guardare questo
tempo che viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel
mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per
un futuro che sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo
leggere i segni e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per
tutti.
I numeri della missione: Al 31 dicembre 2018 la popolazione mondiale era di 7.496.394.000 persone: alla stessa data il
numero dei cattolici era pari a 1.328.993.000 persone con
un aumento complessivo di 15.716.000 rispetto all’anno
precedente. Il numero totale dei sacerdoti nel mondo è diminuito complessivamente di 517 unità per un totale di 414.065
presbiteri. -2675 in Europa, +1391 in Africa e +823 in Asia.
I seminaristi maggiori, infine, quest’anno sono invece aumentati di 552 unità, raggiungendo quota 115.880.

CIMITERO
Festività dei Santi e dei defunti - Benedizioni al Cimitero
Nuovo:
LUNEDI' 1 Novembre ore 15.00 S. Messa e, a seguire,
Benedizione delle tombe
MARTEDI' 2 Novembre ore 8.00 S. Messa - ore 18.30 S.
Messa

INCONTRO
GENITORI 4' ELEMENTARE DI TUTTA L’U.P.
Martedì 26 ottobre alle ore 21.00 a Rometta con don
Marco

REPORTAGE DALL’AMAZZONIA PER TUTTA L’UP
Mercoledì 27 ottobre alle ore 21.00 a Rometta

CARMELO
Siamo invitati al secondo incontro della rassegna "Culmine e fonte della vita cristiana" LUNEDI' 25 OTTOBRE ore 20.45 con
DON PATRICK VALENA: "Hai sfamato il tuo popolo con il cibo
degli angeli (Sap 16,20). L'Eucaristia nell'Antico e nel Nuovo Testamento". Un'occasione per approfondire il mistero eucaristico
dal punto di vista biblico, presso la chiesa del Monastero.
AZIONE CATTOLICA: ESERCIZI A CALAMBRONE
Ricordiamo che è ancora possibile iscriversi (entro e non oltre il 30 ottobre prossimo ) agli Esercizi a Calambrone che si terranno dal 05 al 07
novembre p.v. presso la struttura Regina Mundi.

Parrocchia di ROMETTA
CATECHISMO
Il catechismo inizierà per tutte le
classi a partire dal 15 novembre.
Il calendario degli incontri verrà
consegnato successivamente.
I genitori dei bambini di seconda elementare
sono invitati a iscrivere i loro figli in segreteria
lunedì e mercoledì mattina dalle 9 alle 12,30,
fino al 27 ottobre.
Martedì 26 ottobre ore 21 incontro genitori
dei bambini di 4^ elementare a Rometta
MADONNA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA

Mercoledì 27 ottobre ore 18,15 recita del S.
Rosario e supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa.
REPORTAGE DALL'AMAZZONIA
Mercoledì 27 ottobre ore 21 in parrocchia foto e testimonianze dall'Amazzonia a cura
di Don Marco

Parrocchia SS. CONSOLATA
INCONTRO GENITORI
4' ELEMENTARE
Martedì 26 ottobre alle ore 21.00
a Rometta

SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI
Lunedì 1 novembre Sante Messe in parrocchia alle ore 10,30 e 19,00
CATECHISMO
Domenica 14 novembre durante la messa delle 19 ci
sarà il mandato ai catechisti e l'avvio dell'anno catechistico. La settimana da 15 al 20 novembre inizieranno gli
incontri dei vari gruppi. Le famiglie saranno contattate
dai catechisti.

Per la seconda elementare il catechismo sarà il
secondo sabato del mese con solo i bimbi e l'ultimo sabato con bimbi e genitori.

SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI
Lunedì 1 novembre Sante Messe ore 8,30 e
11,00
Martedì 2 novembre Commemorazione dei
defunti S. Messa ore 19,00

Parrocchia SAN MICHELE
BATTESIMO
Domenica 24 ottobre alle ore
16.00 battesimo di Iris Baranzoni, figlia di Riccardo ed Agnese Sgarbi
INCONTRO
GENITORI 4' ELEMENTARE
Martedì 26 ottobre alle ore 21.00 a Rometta
CONFERMAZIONE 2021

I nostri ragazzi riceveranno il Sacramento
delle Confermazione Domenica 31 ottobre
alle ore 11
- incontro e confessioni per Padrini e Genitori
giovedì 28 ottobre alle ore 21
- incontro e confessioni per i Cresimandi sabato 30 ottobre alle ore 15
SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI
- Santa Messa ore 15.00 in Chiesa
- a seguire Benedizione delle tombe nel Cimitero
di San Michele
COMMEMORAZIONE FEDELI DEFUNTI

S. Messa alle ore 18.30 in Chiesa

Parrocchia di PIGNETO
CRESIMA
I nostri ragazzi riceveranno la
Cresima domenica 31 ottobre
alla messa delle ore 9.30
- incontro e confessioni per
Padrini e Genitori giovedì 28
ottobre alle ore 21 a San Michele
- incontro e confessioni per i Cresimandi sabato 30 ottobre alle ore 16,30

CATECHISMO
Domenica 21 novembre riprende il catechismo!

