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Domenica 8 OTTOBRE alle ore 18 DON
ANGELO ORLANDINI farà l’ingresso nella nostra comunità nella Chiesa di San
Donnino come nuovo parrocco.
Seguirà un rinfresco in oratorio.
Non ci saranno le messe delle ore 11 e
18,30 al Santuario

Fodico e vicario cooperatore a Poviglio dal
1985 al 1995. Parroco
a Canali dal 1995 al
2002. Vice-rettore del
Seminario diocesano
dal 2002 al 2007. Parroco all’Immacolata
Concezione dal 2007
Nato a Villa Argine (Cadelbosco Sopra – RE) nel a oggi. Parroco a san
1959. Ordinato sacerdote nel 1982. Vicario coope- Giuseppe dal 2013 fino
ratore a Santa Croce dal 1982 al 1985. Parroco a
al 7 ottobre 2017.

PERMETTETEMI di dire un GRAZIE GIGANTE A CIASCUNO!! E vi CHIEDO LA CORTESIA di inoltrarlo a TUTTE LE PERSONE CHE SI SONO COINVOLTE NELLA
SAGRA DEI RAGAZZI!!! Credo che la Sagra sia stata la
prova indiscutibile di come la nostra comunità cristiana (e
parlo sia di Montecchio che di UP (tra l’altro per la prima
volta nella sagra abbiamo usato la dicitura UP MADONNA
DELL’OLMO)) abbia un potenziale ENORME!!! Abbiamo
al nostro interno tanti gruppi di amicizia tra gli adulti, che
sono complementari tra loro e quindi una risorsa preziosissima . Per questo se decidiamo di NON fare le prime donne,
spadroneggiando gli uni sugli altri a caccia di poltrone,

Il Vangelo della domenica
Mt 21,28-32

C’è una frase conclusiva, comune alle due parabole della
XXVI e XXVII domenica, che svela il segreto intendimento
del discorso complessivo di Gesù: “Perciò vi dico: vi sarà tolto
il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare”
(Mt 21,41). La domanda posta da Gesù è la seguente: “Chi è
allora il vero destinatario della promessa, il vero credente?”.

ma decidiamo di entrare nella logica della comunione (come
accaduto proprio nella Sagra)...”NON CE N’E’ PIU’ PER
NESSUNO!!!” MONTECCHIO INIZIA A SPLENDERE
DI LUCE e TANTA GENTE SOLA INIZIA A TROVARE
UNA AUTENTICA COMPAGNIA!!! Chiediamo a MARIA,
Vergine dell’Olmo, che nella storia ha ottenuto tante grazie
per il nostro popolo, un cuore DOCILE, TENERO, INFIAMMATO, MISSIONARIO. Per il bene di noi adulti, delle tante
persone sole (penso a tante coppie e tanti anziani), dei nostri
giovani e dei tanti tanti tanti giovani e adulti che ancora attendono di incontrare Gesù
Don Giancarlo
Anche la parabola dei due figli deve essere letta in questa
prospettiva.
Molte volte, infatti, può verificarsi una forma di sintonia solo
apparente, perché ultimamente interessata, tra la nostra volontà e quella del Padre. Siamo capaci di dirgli dei “sì” speciosi
e superficiali, non maturati al sole di quella vera obbedienza
interiore, che può solamente essere il frutto di una profonda
conversione a Dio.

Vita della comunità dal 1 al 8 ottobre

Venerdì 6: don Corrado farà l’ingresso nella sua nuova comunità, Chiesa di San Giuseppe a Reggio Emilia, ore 20,30

