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XXVII Domenica per annum 

Dal Vangelo di 

Luca: 17,5-10 
In quel tempo, gli apo-

stoli dissero al Signore: 

«Accresci in noi la fe-

de!». 

Il Signore rispose: «Se ave-

ste fede quanto un granello di 

senape, potreste dire a questo 

gelso: “Sràdicati e vai a pian-

tarti nel mare”, ed esso vi ob-

bedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad 

arare o a pascolare il gregge, 

gli dirà, quando rientra dal 

campo: “Vieni subito e mettiti 

a tavola”?  

Non gli dirà piuttosto: 

“Prepara da mangiare, stríngiti 

le vesti ai fianchi e sérvimi, 

finché avrò mangiato e bevuto, 

e dopo mangerai e berrai tu”?  

Avrà forse gratitudine verso 

quel servo, perché ha eseguito 

gli ordini ricevuti? 

Così anche voi, quando avre-

te fatto tutto quello che vi è 

stato ordinato, dite: “Siamo 

servi inutili. Abbiamo fatto 

quanto dovevamo fare”».  

Il Sacro Concilio, ..ritiene di doversi occupare in modo speciale della riforma e della promo-

zione della liturgia. La liturgia infatti, mediante la quale, specialmente nel divino sacrificio 

dell'eucaristia, « si attua l'opera della nostra redenzione», contribuisce in sommo grado a che 

i fedeli esprimano nella loro vita, e manifestino agli altri, il mistero di Cristo e la genuina natu-

ra della vera Chiesa.  

(6). ..Come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch'egli ha inviato gli apostoli. Essi, predican-

do il Vangelo a tutti gli uomini, non dovevano limitarsi ad annunciare che il Vangelo .., bensì 

dovevano anche attuare l'opera di salvezza che annunziavano, mediante il sacrificio e i sacra-

menti attorno ai quali gravita tutta la vita liturgica. ...Nel giorno di Pentecoste, che segnò la 

manifestazione della Chiesa al mondo, «quelli che accolsero la parola di Pietro furono battez-

zati » ed erano «assidui all'insegnamento degli apostoli, alla comunione fraterna nella frazio-

ne del pane e alla preghiera... lodando insieme Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo”. 

(7) Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, 

che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa ne ugua-

glia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado.   

(10) ..La liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte 

da cui promana tutta la sua energia. Dalla liturgia e particolarmente dall'eucaristia, deriva in 

noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione 

degli uomini nel Cristo. ..Perciò i pastori di anime devono vigilare attenta mente che nell'azio-

ne liturgica non solo siano osservate le leggi che rendono possibile una celebrazione valida e 

lecita, ma che i fedeli vi prendano parte in modo consapevole, attivo e fruttuoso.  

(24) Nella celebrazione liturgica la sacra Scrittura ha una importanza estrema. Da essa 

infatti si attingono le letture che vengono poi spiegate nell'omelia e i salmi che si cantano; del 

suo afflato e del suo spirito sono permeate le preghiere, le orazioni e i carmi liturgici; da essa 

infine prendono significato le azioni e i simboli liturgici. (29) Anche i ministranti, i lettori, i 

commentatori e i membri della “schola cantorum”  svolgono un vero ministero liturgico. 

Essi perciò esercitino il proprio ufficio con quella sincera pietà e con quel buon ordine che 

conviene a un così grande ministero e che il popolo di Dio esige giustamente da essi.  (30) Per 

promuovere la partecipazione attiva, si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto 

dei salmi, le antifone, i canti, nonché le azioni e i gesti e l'atteggiamento del corpo. Si osser-

vi anche, a tempo debito, un sacro silenzio.   

IL 4-12-1963 IL CONCILIO VATICANO II° PROMULGAVA LA RIFORMA LITURGICA 

è un’esclusiva del prete, ma è proprio di ognuno che vi 

partecipa, secondo il suo ruolo, in virtù del Battesimo che 

ci costituisce: “sacerdoti, re e profeti”. 

Per questo nel Consiglio si è deciso: 

 Evitare l’improvvisazione dei lettori: si abbia un elenco di chi legge 

e un incaricato (Pedini Roberto) glielo comunichi prima. 

 Una cosa in cui siamo carenti è il servizio all’altare. Con i bambini 

è sempre un problema. Vengono un po’ e basta. E’ auspicabile 

che diventi un servizio degli adulti come avviene in tante chiese. 

 Il Canto: va sempre curato. Deve aiutare a pregare: non basta che 

sia un “bel” canto. Aumentare i solisti. Si è deciso di fare un libret-

to, precisando che lo si prenda in fondo alla chiesa e ve lo riporti. 

Venerdì 27 settembre, si è riunito il Consiglio Pasto-

rale della Parrocchia, per comunicare le iniziative dei 

diversi settori e per prendere alcune decisioni. Uno de-

gli argomenti all’ordine del giorno era “La Liturgia”.  

Per avere elementi più autorevoli, ho riportato qui 

sopra qualche affermazione del Concilio Vaticano II°. E 

da queste che dobbiamo partire per ogni nostra iniziati-

va o verifica. Faremo un corso in novembre per questo. 

Tralasciando e ringraziando per la tanta positività che 

c’è in parrocchia, il Consiglio ha evidenziato dei punti in 

cui siamo ancora più o meno carenti tenendo conto - 

come ricorda il Concilio - che il “ministero liturgico” non 
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Calendario Ss. Messe 
OTTOBRE 

   6 - ore    8.30 Galvani 

      -  ore 10.00 Felicia 

      - ore  11.15 Pagnoni-Montagna 

      - ore  18.30 Gramolini 

   7 - Casati 

   8 - pro-Populo 

   9 -  

 10 - Venturi-Righi-Paolini 

 11 - Truffi 

 12 -  Cattalani 

ANGELI DORINA, BINDA PATRIZIA, BASTIANELLI LUCA, BOCCAROSSA 

ENZO, DAMIANI GIORGIO, DEMELI GIOVANNI, FALCIONI ARNALDA, 

FALCONI RINO, FINELLI FRANCESCO, MARCOLINI SANDRA, MARI GRA-

ZIELLA, PAOLI ISOLINA, PALAZZI RAFFAELLA, PATRIGNANI DOMENICO, 

PATRIGNANI MASSIMO, PRINCIPI PIETRO, ROSSI VINCENZO, TRANO 

ANNA, TRANO RITA 

PER QUELLI DELLA CRESIMA  
TERMINA GIOVEDÌ 10,  

PER QUELLI DELLA          
PRIMA COMUNIONE 

TERMINA VENERDÌ 11 

Oggi ricevono il Sacramento del 

Battesimo: 

SILVESTRINI ELIA 

VENTURINI ALESSANDRO 

IACOMINO LEONARDO 

EDADU PROSPER OSARUM. 

DIBRA ANGELICA 

CARTONCINI GIORGIO di anni 80 

residente in via Firenze 26 

è morto il 2 ottobre 2019 

Nella Festa del Ss. Crocefisso, 

i Giovani organizzano una Pe-

sca di Beneficenza.  Quest’anno 

i ricavato servirà per favorire la 

partecipazione dei Giovani al 

pellegrinaggio in Marocco:       

1-7 gennaio 2020. 

Martedì 8 ottobre, ore 21.15: Momento di preghiera per Geni-

tori e Padrini dei Ragazzi di Prima Comunione e  Cresima 

Venerdì 11 ottobre, ore 21.00: Liturgia Penitenziale 

Sabato 12 ottobre, ore 15: Confessioni prima per i Bambini,  

DOMENICA 13 OTTOBRE 

Ore 8.00  S. Messa 

Ore 9.30  S. Messa di Prima Comunione 

Ore 11.30 S. Messa con amministrazione della Cresima 

Ore 16.00 S. Messa 

Ore 16.30 Processione con il Ss. Crocefisso:   

 Corso XXI Gennaio, via Pio la Torre, viale Roma 

Ore 17.30 Trattenimento in Piazza:  

PROGRAMMA PROGRAMMA 

 I° GRUPPO: Domenica 20 

ottobre, ore 20.30/21.30 

 II° GRUPPO: martedì 15 ot-

tobre, ore 21.00/22.00  

In vista della Festa, mercoledì 9 ottobre, sia 
al mattino che al pomeriggio si provvederà 
ad una approfondita pulizia della chiesa. 
Basta un’ora o poco più di disponibilità: è 
meno del tempo per un caffè!  

C’È BISOGNO DI MANI:  Tel. 3492540794 

…

GRAZIE, AI PRIORI DELLA FESTA! 

Ana Julia Badia Feria Violino 

Cecilia Cartoceti Violino  

Michela Zanotti Viola 

Akita Thano Violoncello  

Jean Gambini Contrabbasso 

con la  

partecipazione 

del Tenore 


