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Notiziario  settimanale della comunità   
di S.  Donnino in Montecchio Emilia 

27 ottobre 2019 Parroco: don Angelo Orlandini
Vicario: don Giancarlo Minotta
Cappellano dell’Ospedale: don Paul Poku

AGENDA LITURGICA

IL VANGELO 
XXX domenica T.O.

Dobbiamo pregare 
ponendoci davanti 

a Dio così come siamo. 
Non come il fariseo che 
pregava con arroganza 
e ipocrisia. Siamo tutti 
presi dalla frenesia del 
ritmo quotidiano, spes-
so in balìa di sensazioni, 
frastornati, confusi. È 
necessario imparare a ri-
trovare il cammino verso 
il nostro cuore, recupe-
rare il valore dell’intimi-
tà e del silenzio, perché 
è lì che Dio ci incontra e 
ci parla. Soltanto a par-
tire da lì possiamo a no-
stra volta incontrare gli 
altri e parlare con loro. Il 
fariseo si è incamminato 
verso il tempio, è sicuro 
di sé, ma non si accorge 
di aver smarrito la strada 
del suo cuore.
Il pubblicano invece – 
l’altro – si presenta nel 
tempio con animo umile 
e pentito: «non osava 

nemmeno alzare gli oc-
chi al cielo» (v. 13). La 
sua preghiera è brevissi-
ma: «O Dio, abbi pietà di 
me peccatore». Niente 
di più. Bella preghiera! 

Infatti, gli esattori delle 
tasse – detti appunto, 
“pubblicani” – erano 
considerati persone im-
pure, sottomesse ai do-
minatori stranieri, erano 
malvisti dalla gente e in 
genere associati 
ai “peccatori”. … 
I gesti di peniten-
za e le poche e 
semplici parole 
del pubblicano te-
stimoniano la sua 
consapevolezza 
circa la sua misera 
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condizione. La sua preghiera è 
essenziale. Agisce da umile, si-
curo solo di essere un peccatore 
bisognoso di pietà. Se il fariseo 
non chiedeva nulla perché aveva 
già tutto, il pubblicano può solo 
mendicare la misericordia di Dio.
E questo è bello: mendicare la 
misericordia di Dio! Presentan-
dosi “a mani vuote”, con il cuore 
nudo e riconoscendosi peccato-
re, il pubblicano mostra a tutti 
noi la condizione necessaria per 
ricevere il perdono del Signore. 
Il fariseo invece è proprio l’icona 
di chi nella vita si crede giusto e 
giudica gli altri e li disprezza, è un 
corrotto e un ipocrita. La super-
bia compromette ogni azione 
buona, svuota la preghiera, al-
lontana da Dio e dagli altri (Papa 
Francesco, Udienza generale, 
mercoledì 1 giugno 2016).

Domenica 27 Ottobre 
XXX DEL TEMPO ORDINARIO 
SAN EVARISTO 
Sir 35, 12-14.16-18; Sal 33; 2 Tm 4,6-8.16-18; 
Lc 18, 9-14;  
Seconda settimana del salterio 

08:00 SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
09:30 CASA CARITA': S. Messa 
11:00 CHIESA NUOVA: S. Messa per la Comunità; 
18:30 SANTUARIO: S. Messa def.ti Sergio-Alfredo - Aldina e Famiglia 

Cabassi; def.ti Virginia-Franco-Annamaria e Mario; def.to 
Giacomo Caraffi; def.ti Famiglie Montepietra e Ruffini e familiari 
defunti; def.ta Ornella Caffarri e familiari defunti; def.ti Famiglie 
Poli e Costetti; def.ti Learco, Domenica e figli;  

 

Lunedì 28 Ottobre 
XXX settimana del Tempo Ordinario 
SS. SIMONE E GIUDA, APOSTOLI 
Rm 8, 12-17; Sal 67; Lc 13, 10-17;  

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

Mereu; def.ti Edda e Oscar; 
Martedì 29 Ottobre 
XXX settimana del Tempo Ordinario 
SANTO ONORATO 
Rm 8, 18-25; Sal 125; Lc 13, 18-21;  

07:00 SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
09:30 CASA CARITA': S. Messa 
17:00 CASA CARITA’: CONFESSIONI PER I CRESIMANDI;  
18:30 CASA CARITA': S. Messa per tutti i malati-ad mentem 

offerentis; 
 

Mercoledì 30 Ottobre 
XXX settimana del Tempo Ordinario 
SAN GERMANO 
Rm 8, 26-30; Sal 12; Lc 13, 22-30;  

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

Giovedì 31 Ottobre 
XXX settimana del Tempo Ordinario 
SAN QUINTINO 
Rm 8, 31-39; Sal 108; Lc 13, 31-35;  

07:00 SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
09:30 CASA CARITA': S. Messa 
16,30/18:30 SANTUARIO: CONFESSIONI 
18:30 ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa ad mentem offerentis; 
 

Venerdì 1 Novembre 
TUTTI I SANTI 
PRIMO VENERDI DEL MESE 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1 Gv 3, 1-3; Mt 5, 1-12;  

08:00 SANTUARIO: S. Messa def.ti Bruna e Ruggero Giglioli; def.ti 
Romeo ed Ulderica; 

09:30 CASA CARITA': S. Messa def.to Alvaro Silvi; 
11:00 SAN DONNINO: S. Messa def.to Gino Melloni; 
18:30 SANTUARIO: S. Messa def.to Giuseppe Megna; 

Sabato 2 Novembre 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI 
DEFUNTI 
PRIMO SABATO DEL MESE 
Gb 19, 1.23-27; Sal 26; Rm 5, 5-11; Gv 6, 37-
40;  

07:00 SANTUARIO: S. Messa per tutti i fedeli defunti; 
09:30 CASA CARITA': S. Messa per tutti i fedeli defunti; 
10:00/12:00 CANONICA: DON ANGELO E’ A DISPOSIZIONE PER 

CONFESSIONI;  
15:00 CIMITERO: S. Messa  e Benedizione PER TUTTI  I DEFUNTI;  
18:30 CHIESA NUOVA: S. Messa per tutti i fedeli defunti; 
 

Domenica 3 Novembre 
XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 
SAN MARTINO DE PORRES, RELIGIOSO 
Sap 11,22 - 12,2; Sal 144; 2 Ts 1,11 - 2,2; Lc 
19, 1-10;  
Terza settimana del salterio 

08:00 SANTUARIO: S. Messa def.ti famiglie Saccani e Minozzi; def.ta 
Luisa Guizzi; def.ti Famiglia Abramo; 

09:30 CASA CARITA': S. Messa def.ti Famiglie Silvi e Reverberi; 
11:00 SAN DONNINO: S. Messa della Comunità; def.ti Felice e 

Carmela; 
18:30 SANTUARIO: S. Messa def.to Franco Giglioli; def.ti Oscar e 

Edda;  
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AGENDA SETTIMANALE
 Domenica 27 ottobre 2019
- alle ore 11,00 S. Messa in Chiesa Nuova
 Martedì 29 ottobre 2019
- ore 17,00 - in Casa della Carità Confessioni 
ragazzi della Cresima 
- ore 20,30 in oratorio Genitori 4 elementare
-ore 20,45 in San Donnino prove di canto
 Mercoledì 30 ottobre 2019
- ore 18,30 in oratorio genitori  3  elementare
- ore 21,00 in canonicaPrepariamo insieme 
questa santa Cena. Portare la Bibbia.
 Giovedì 31 ottobre 2019
- ore 16.30 - 18.30 in santuario le Confessioni
- ore 18,30 messa feriale dalle Dorotee
 Venerdì 1 novembre 2019
Tutti i Santi orario festivo

Sabato 2 novembre 2019
- ore 10,00 - 12,00 in canonica le Confessioni
- ore 15,00 al cimitero S. Messa per tutti i 
fedeli defunti

Vendita lumini al cimitero nei 
giorni: 1, 2, 3 novembre

Benedizione della mensa
Benedici o Signore noi 
e il cibo che stiamo per 
prendere e fa’ che sia-
mo sempre fedeli alla 
tua Parola.  Amen.

Orari principali di 
preghiera feriale 

con le monache del 
santuario:

06.00 - lodi mattu-
tine
07,00 - S. Messa
16.30 - esposizione 
del SS. Sacramento 
e adorazione
18.00 - Vespri

Spazio Giovani
- I giovanissimi saranno presenti davanti al 
camposanto per la distribuzione dei lumini e 
una preghiera nei giorni 1-2-3 
novembre.
- Sulla scia dei recenti spetta-
coli belli  (su S. Pietro, sulla 
malattia di Gianluca Firetti, 
su i Discepoli di Emmaus) 
sabato 16 novembre alle ore 21,00 in orato-
rio andrà in scena lo spettacolo-concerto: Il 
mondo di Lucy. E’ una storia vera, di luce e 
di speranza. 
I biglietti si possono prenotare via Mail: 
eventiparrocchiamontecchio@gmail.com o dopo 
la messa delle 11 nei giorni 3 e 10 novembre

Pregare per i defunti
La visita ai cimiteri  

Ci avviciniamo alla giornata della 
Commemorazione di tutti i fedeli 

defunti. Verso questa celebrazione vorrei 

evidenziare alcuni aspetti:
1. la fiducia e la speranza nella misericor-
dia del Padre raccomanda la celebrazione 
di S. Messe a suffragio di coloro che ci 
hanno preceduti nella gloria di Dio. E’ 
gratitudine per quello che ci hanno dato 
ed è segno di una comunione che anche 
la morte non è stata capace di spezzare. 
2. fare visita ai cimiteri, ricordarli conti-
nuamente nelle nostre preghiere perso- 
nali esprime la nostra fede nella risur-
rezione. Tale consuetudine nella chiesa 
è secolare, anche se oggi trova meno 
corrispondenza nella vita delle Comunità 
cristiane. Presso le tombe dei nostri cari è 
importante pregare, ringraziare e chiedere 
la loro intercessione. Ricordare le cose 
belle che ci hanno insegnato e cercare di 
portare avanti nella vita quanto ci hanno 
lasciato in eredità
3. nella visita al cimitero sarebbe bello 
evitare le troppe chiacchiere: salutare 
e condividere è bello, però ogni esag-
erazione è dannosa. Si potrebbe evitare 
anche il superfluo di fiori: ordine, sem-
plicità e sobrietà rendono onore suffici-
entemente ai nostri cari; la carità verso i 
viventi che sono nel bisogno può essere 
un’altra opera di misericordia che rende 
onore ai nostri cari.

Sabato 2 novembre:  Chiuso
Sabato 9 novembre:  Distribuzione abiti

Prepariamo insieme questa santa cena
Riprende l’appuntamento set-
timanale di ascolto delle letture 
della domenica successiva.
Il mercoledì sera, alle 21 in 
canonica.
All’incontro sono particolarmente invitati tutti 
coloro che nella messa della domenica hanno un 
compito: lettori, animatori liturgici, animatori della 
liturgia per i piccoli, catechisti, ecc. . . .
In sintonia con l’ultimo documento di Papa Fran-
cesco, che ha istituito la Domenica della parola di 
Dio, anche la nostra Comunità si  mette in ascolto 
attento e profondo della Parola

Centro di Spiritualità diocesano di Marola
22-23-24 Novembre 2019

“ECCO LO SPOSO”
Corso per sposi cristiani 
alla ricerca della loro 
identità più profonda.
Il corso, ideato nell’am-
bito del progetto “Mi-
stero Grande”, ci aiuta a 
sperimentare la gioia di 
scoprire (o riscoprire!) la 
vera e profonda identità della coppia unita nel 
sacramento delle nozze cristiane. Per info QUI

Esercizi spirituali per famiglie 
8-9-10 novembre a Calabrone (PI)

La famiglia educa alla fede aiutata 
dalle scenze

Esercizi spirituali guidati da Mons. 
Giusti Vescovo di 
Livorno
Per info:www.azione-
cattolicare.it

Promemoria
Domenica 17 novembre 
- ore 16.30 il Pellegrinag-
gio vicariale in Ghiara in 
occasione 
del Giubi-
leo.
Visita 
pastorale 
del vescovo Massimo alla 
nostra UP Beata Vergine 
dell’Olmo nei giorni 21 - 
22 - 23 febbraio 2020.

ANNIVERSARI 
DI MATRIMONI
Domenica 8 
dicembre alle 
ore 11.00 in San 
Donnino Messa 
con gli 
anni-
versa-
ri di 
Matri-
monio

Famiglie del 
Gelso

Prossimo appun-
tamento: lunedì 
4 novembre ore 
21.00 in Casa di 
carità
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