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Notiziario  settimanale della comunità   
di S.  Donnino in Montecchio Emilia 

9 settembre 2018 Parroco: don Angelo Orlandini
Vicario: don Giancarlo Minotta 

AGENDA LITURGICA

Viene presentato a Gesù un 
sordo balbuziente... Gesù 
incontra dunque anche 

quest’uomo: volendo liberarlo dal 
male, lo porta in disparte, lontano 
dalla folla, e con le sue mani agisce 
su quel corpo altro dal suo, il corpo 
di un uomo malato. Gli pone le dita 
negli orecchi, quasi per aprirli, per 
circonciderli e renderli capaci di 
ascolto ... Poi Gesù prende con 
le dita un po’ della propria sali-
va e gli tocca la lingua … Questa 
gestualità manuale di Gesù, che 
crea un contatto con il malato, è 
di una penetrazione straordina-
ria, svela la sua compassione che 
si fa carezza, cura, confidenza, 
contatto con chi è nella sofferen-
za. Nessuna riserva di immunità 
da parte di Gesù, ma comunità, 
comunione concretamente speri-
mentata e vissuta!
L’azione di Gesù è accompagnata 
da un’invocazione rivolta a Dio: egli 
guarda verso il cielo ed emette un 
gemito, che indica contemporane-
amente la sua partecipazione alla 
sofferenza e l’invocazione della 
salvezza. .... Qui viene mostrata la 
capacità di solidarietà di Gesù, che 
con-soffre con il sofferente, entra 
in empatia con chi è malato e si 
pone dalla sua parte per invocare 
la liberazione. Tutto ciò è accom-
pagnato da una parola emessa da 

Gesù con forza: “Effatà, apriti!”, che 
è molto di più di un comando agli 
orecchi e alla lingua, ma è rivolto a 
tutta la persona. “Effatà, apriti!”...
Ed ecco che quel sordo balbuziente 
è guarito, ascolta correttamente e 
parla senza ostacoli! ... 
Certamente questo racconto desta 

la nostra responsabilità di disce-
poli e discepoli di Gesù, chiamati 
a rinnovare e riattualizzare la sua 
azione liberatrice. Dovremmo in-
fatti svolgere la diakonía del lógos, 
della parola, che non significa solo 
annunciarla, ma de-
starla, risvegliarla in 
quanti sono a essa 
impediti. Perché 
nelle nostre chiese 
non diamo la paro-
la a quanti faticano 
a parlare? Perché 
non li autorizziamo 
a un’autentica presa 

della parola? Perché non abbiamo 
la pazienza di ascoltare chi parla 
con difficoltà? Perché le nostre 
chiese non sono luoghi di “logote-
rapia”, della quale vi sarebbe tanto 
bisogno nelle nostre assemblee 
così spesso mute? Perché non aiu-
tiamo, fino a guarirli, quanti sono 
balbuzienti nella fede e nella vita 

cristiana?
“Effatà, apriti!”, è un invito che 
dovremmo sentire come paro-
la del Signore rivolta qui e ora 
a ciascuno di noi. Nello stesso 
tempo è un invito che noi stessi 
possiamo e dobbiamo indirizza-
re agli altri, in modo che fiorisca 
la comunicazione; dalla comu-
nicazione la condivisione; dalla 
condivisione la comunità; dalla 

comunità la comunione. Questi 
sono itinerari ecclesiali quanto mai 
urgenti!
(di Enzo Bianchi della Comunità di 
Bose)
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Domenica 9 Settembre 
XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
S. SERGIO 
Is 35, 4-7; Sal 145; Gc 2, 1-5; Mc 7, 31-
37;  
Terza settimana del salterio 

08:00 SANTUARIO: S. Messa S. Messa secondo intenzioni della Famiglia 
Boni; 

09:30 CASA CARITA': S. Messa def.to Evandro Infanti; 
11:00 SAN DONNINO: S. Messa per la Comunità; 
18:30 SANTUARIO: S. Messa def.ti Lina e Armando; def.te Magda ed 

Eugenia;  
Lunedì 10 Settembre 
XXIII settimana del Tempo Ordinario 
SAN NICOLA 
1 Cor 5, 1-8; Sal 5; Lc 6, 6-11;  

07:00 SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
09:30 CASA CARITA': S. Messa; 
18:30 ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa def.ti Famiglia Maldini; 

Martedì 11 Settembre 
XXIII settimana del Tempo Ordinario 
SS. PROTO E GIACOMO 
1 Cor 6, 1-11; Sal 149; Lc 6, 12-19;  

07:00 SANTUARIO: S. Messa per Sorelle defunte del Monastero; 
09:30 CASA CARITA': S. Messa; 
18:30 CASA CARITA': S. Messa def.ta Celestina Burani; def.ta Anna 

Vezzani;  
Mercoledì 12 Settembre 
XXIII settimana del Tempo Ordinario 
SAN GUIDO 
1 Cor 7, 25-31; Sal 44; Lc 6, 20-26;  

07:00 SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
09:30 CASA CARITA': S. Messa; 
18:30 CASA CARITA': S. Messa def.to Ugo Fadani; 

Giovedì 13 Settembre 
XXIII settimana del Tempo Ordinario 
SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, V. E 
DOTTORE DELLA CHIESA 
1 Cor 8, 2-7.11-13; Sal 138; Lc 6, 27-38;  

GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN COMUNIONE  
CON PAPA FRANCESCO 

07:00 SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
09:30 CASA CARITA': S. Messa; 
18:30 CASA CARITA': NON VIENE CELEBRATA LA MESSA 
MARCIA PENITENZIALE 101°Anniversario delle Apparizioni di 

Fatima – Animata dall’U.P. di Cavriago;  
20:30 ROSARIO in processione dall’Istituto Suore Dorotee al 

Santuario; 
21:00 SANTUARIO: S. Messa def.ta Franca Frabetti; def.ti Famiglia 

Campi; 
Venerdì 14 Settembre 
SANTA CROCE 
Nm 21, 4-9; Sal 77; Fil 2, 6-11; Gv 3, 13-
17;  
  

07:00 SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
09:30 CASA CARITA': S. Messa; 
18:30 CASA CARITA': S. Messa def.ti Villiam e Onesto; 

Sabato 15 Settembre 
XXIII settimana del Tempo Ordinario 
Beata Maria Vergine Addolorata 
1 Cor 10, 14-22; Sal 115; Lc 6, 43-49;  

07:00 SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
09:30 CASA CARITA': S. Messa; 
16:00 SANTUARIO: MATRIMONIO DI VINCENZO BARONE e ROSARIA 

AMABILE; 
18:30 SAN DONNINO: S. Messa def.ti Madre Almerina Boni -Santino e 

sorelle; def.ti Orlando Franceschini e Imelde Tagliavini; def.to 
Lorenzo Spreafico; 

Domenica 16 Settembre 
XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. CORNELIO E CIPRIANO, MARTIRI 
Is 50, 5-9; Sal 114; Gc 2, 14-18; Mc 8, 
27-35;  
Quarta settimana del salterio 

08:00 SANTUARIO: S. Messa def.ti Giovanni e Stefanina; 
09:30 CASA CARITA': S. Messa; 
11:00 SANTUARIO: MATRIMONIO DI ANDREA FRIGGERI e GIULIA 

UGOLOTTI;  
11:00 SAN DONNINO: NON VIENE CELEBRATA LA MESSA 
18:30 SANTUARIO: S. Messa def.ti Gilda ed Ennio; 
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AGENDA SETTIMANALE
Lunedì 10 settembre 2018

La Messa delle 18,30 è presso l’Istituto 
delle Suore Dorotee.

Giovedì 13 settembre 2018
Alle ore 20,30 dall’Istituto Dorotee parte 
la Marcia penitenziale del 13 del mese, 
101 Anniversario delle apparizioni di Fa-
tima. Anima la parrocchia di Cavriago.
Alle ore 21,00 la S. Messa in Santuario

Sabato 15 settembre 2018
Alle ore 16,00 in Santuario: Matrimonio 
di Vincenzo Barone e Rosaria Amabile.

Domenica 16 settembre 2018
La Messa delle ore 11.00 non sarà cele-
brata in san Donnino, ma in Santuario, 
per il matrimonio di Andrea e Giulia.

Sabato 15 settembre: aperto Centro di 
Ascolto
Sabato 22 settembre: Aperto Guarda-
roba

PREGHIAMO IN FAMIGLIA
Benedizione della mensa

  Signore, benedici
 il cibo che stiamo 
per prendere
e fa che non manchi
a nessun bambino 
del mondo. 
 Amen

Se avete in casa o conoscete 
anziani o malati che deside-
rano ricevere la Comunione a 

casa fatelo sapere in segreteria Tel. 
0522.864110

Giornata di preghiera e di digiuno in comunione con papa Francesco
GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE

Il nostro Vescovo, Massimo Camisasca,  ci 
invita alla preghiera e al digiuno  in accor-
do con l’esortazione di papa Francesco.

Il Papa ha inviato una lettera a tutto il Po-
polo di Dio, quindi a tutti noi, per esortarci 
alla preghiera e al digiuno. È un invito di 
grande importanza, che non deve essere 

messo in secondo piano.
L’urgenza della preghiera e della penitenza na-
sce dalla considerazione di un male grave nel-
la Chiesa che ha portato ad abusi di potere, di 
coscienza e sessuali da parte di tanti consacrati 
verso giovani o piccoli loro affidati. Ma nasce 
anche dalla necessità di una conversione che 

porti a riconoscere il male fatto, a non cercare di 
nasconderlo e a prendere tutte le misure necessa-
rie affinché non si ripeta più.
L’invito del Papa attraversa drammaticamente 
tutta la Chiesa e chiede una seria presa di co-
scienza e una implorazione a Dio affinché tanto 
male sia perdonato. Ma soprattutto è un impe-
gno a chiedere perdono alle vittime e a offrire 
loro la nostra vicinanza e il nostro aiuto.
Con la mia benedizione.
+ Massimo Camisasca
“E’ impossibile immaginare una conversione 
dell’agire ecclesiale senza la partecipazione at-
tiva di tutte le componenti del Popolo di Dio” 
(papa Francesco).
Cogliendo questo invito si indice una Giornata 
di preghiera e di digiuno in comunione con papa 
Francesco per la giornata di Giovedì 13 settem-
bre e l’esortazione a leggere la lettera di papa 
Francesco  che possiamo trovare cliccando sul 
seguente indirizzo:

Lettera al popolo di Dio

C o n s i g l i o  P a s t o r a l e
15 settembre ore 10.00

 presso le sale dell’oratorio

Il giorno sabato 15 settembre alle ore 
10.00, presso le sale dell’oratorio si 

terrà la riunione del Consiglio Pastorale.
All’incontro sarà presente la dott.ssa 
Margherita Merotto, responsabile del 
settore sociale del Comune, che ci pre-
senterà le linee guida delle politiche so-
ciali del nostro Comune. 
Data la particolarità dell'incontro, la se-
duta è aperta anche ad uditori, non 
appartenenti al Consiglio. 

UNITA’ PASTORALE MADONNA DELL’OLMO

41° Sagra dei Ragazzi
Sabato 22 e 

Domenica 23 
settembre

Ti aspet-
tiamo! 
all’Oratorio San 
Giovanni Bosco 
di Montecchio 
Emilia.
Fra poco si 
inizia!

Mercoledì 12 settembre
Serata apertura anno pastorale

Sta diventando oramai una tradizione: mer-
coledì 12 settembre alle ore 20,45 presso 
l’oratorio don Bosco di Reggio, si terrà la serata 
di apertura dell’anno pastorale. Sono invitati 
parroci, sacerdoti responsabili di pastorale 
giovanile, tutti gli educatori degli adolescenti, 
due catechisti per Unità Pastorale e accompag-
natori spirituali.
Stiamo procedendo in un lavoro di sinergia con 
gli Uffici diocesani per dare organicità a quel 
tanto di bello che la nostra Chiesa diocesana 
riesce ancora ad esprimere. E le proposte sia 
di formazione per gli educatori, come per gli 
adolescenti e i giovani, sono frutto di questo 

lavoro comune (in 
particolare con Uf-
ficio Catechistico e 
Servizio Diocesano 
Vocazioni).
Nella serata di 
apertura saranno 
presentate importanti 
novità: l’agenda educatori 2018-2019  ormai 
giunta alla terza edizione e il nuovo sito internet 
che sarà riferimento comune per il Sevizio per 
la pastorale giovanile, l’Ufficio Catechistico e 
il Servizio Diocesano Vocazioni, segno visibile 
di un’agire sempre più condiviso e comune. 
Vi sarà spazio anche per illustrare con cura le 
occasioni di formazione per gli educatori e cat-
echisti e gli eventi e le proposte diocesani per 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html

