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relatore Matteo Barbone.   
Mercoledì 23: alle 18.30 in videoconferenza 
(centroveritas@gesuiti.it) A 300 anni del viaggio in 
Tibet del gesuita Ippolito Desideri: il primo europeo 
studioso di cultura e lingua tibetana. Relatori M. 
Savio e L. Larivera S.I.   
 

ALCUNI ORARI DELLA NOSTRA CHIESA 
Messe festive: sabato 18.30 domenica: 8.30-
10.30-12.00-18.30-20.00 
Sabato festiva:  18.30  
Messe feriali:  8.30 - 18.30 
Rosario:  tutti i giorni ore 18, escluso festivi.  
 
CALENDARIO PARROCCHIALE 
Domenica 20 settembre: XXV Domenica del T. O. 
Il Signore è vicino a chi lo invoca. 
Alle 11.30 ritiro tuniche comunicandi. 
Alle 14 in Seminario incontro catechisti della 
Diocesi. 
Alle 17 a S. Giusto apertura Anno Pastorale. 
Mercoledì 23 settembre: alle ore 16.30 inizio 
catechismo per comunicandi e cresimandi 
Giovedì 24 e venerdì 25 settembre: visita lampo 
di un membro del Consiglio della Provincia S. Paolo 
dei Clarettiani. 
Alle 18.30 in Seminario riunione coordinatori 
catechisti della Diocesi. 
Sabato 26 settembre: dalle 8.30 alle 10 iscrizioni 
per il primo anno di catechismo ed eventuali prime 
iscrizioni degli anni successivi. 
Dalle 9.30 ritiro comunicandi del 27 settembre, 
presso l’Istituto Beata Vergine: alle 12.15 in chiesa 
celebrazione del sacramento della riconciliazione.   
Domenica 27 settembre: XXVI Domenica del T. 
O. Ricordati, Signore, della tua misericordia. 
Alle ore 10.30 celebrazione della Messa di Prima 
Comunione.  
 

LA MESSA DELLE 10.30 DEL 27/9 E’  
RISERVATA UNICAMENTE AI COMUNICANDI E 
FAMIGLIE,  PER EVITARE AFFOLLAMENTO IN 
CHIESA, CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS. 
 
Ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore 

 
 
 
 
 
 
 

DALL’UDIENZA 
GENERALE DEL PAPA 

16/9 
 “Guarire il mondo”: Cura 
della casa comune e 
atteggiamento 
contemplativo Per uscire 
da una pandemia, occorre 
curarsi e curarci a 
vicenda. E bisogna 
sostenere chi si prende 
cura dei più deboli, dei 
malati e degli anziani. C’è 
l’abitudine di lasciare da 
parte gli anziani, di 
abbandonarli: è brutto, 
questo. Queste persone 
svolgono un ruolo 
essenziale nella società di 
oggi, anche se spesso non 
ricevono il 
riconoscimento e la 
rimunerazione che 
meritano. Il prendersi 
cura è una regola d’oro 
del nostro essere umani, e 
porta con sé salute e 
speranza. Prendersi cura 
di chi è ammalato, di chi 
ha bisogno, di chi è 
lasciato da parte: questa è 
una ricchezza umana e 
anche cristiana. Questa 
cura, dobbiamo rivolgerla 
anche alla nostra casa 
comune: alla terra e ad 
ogni creatura. Tutte le 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 

    
       N. 25/20     20 settembre – 27 settembre 2020 
 
Cari lettori, riprendono con questo numero, 
dopo la sospensione per il periodo estivo, 
periodo di festa, le uscite settimanali di “In 
Famiglia”. “Il tempo della festa - ha detto il Papa 
- è sacro perché Dio lo abita in un modo 
speciale. L’Eucaristia domenicale porta alla 
festa tutta la grazia di Gesù Cristo: la sua 
presenza, il suo amore, il suo sacrificio, il suo 
farci comunità, il suo stare con noi… E così 
ogni realtà riceve il suo senso pieno: il lavoro, la 
famiglia, le gioie e le fatiche di ogni giorno, 
anche la sofferenza e la morte; tutto viene 
trasfigurato dalla grazia di Cristo.”  
Riprendiamo a pubblicare “In Famiglia” per 
informarvi sull’attività della nostra comunità , 
confidando in interventi dei rappresentanti dei 
vari ambiti e gruppi parrocchiali, indispensabili 
all’arricchimento di questo foglio con la voce 
diretta degli stessi. Buona lettura! La redazione.  
 
 “RIPARTIAMO INSIEME”: LINEE GUIDA 
PER LA CATECHESI  IN TEMPO DI COVID 
«Cosa vuole dire essere “cristiani” nel tempo della 
pandemia e dopo l’esperienza del lockdown? Quale 
insegnamento possono trarre le nostre Chiese locali 
e la catechesi in generale da questa stagione 
dell’umanità? Come può la comunità cristiana 
modificare se stessa per essere più aderente al 
Vangelo e più capace di annunciarlo al mondo di 
oggi? Quale luce per il discernimento giunge alla 
Chiesa dalla Parola di Dio?  
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forme di vita sono 
interconnesse, e la nostra 
salute dipende da quella 
degli ecosistemi che Dio 
ha creato e di cui ci ha 
incaricato di prenderci 
cura. Abusarne è un 
peccato grave che 
danneggia, fa male, fa 
ammalare. Il migliore 
antidoto contro l’uso 
improprio della nostra 
casa comune è la 
contemplazione. Le 
creature hanno un valore 
in sé stesse e “riflettono, 
ognuna a suo modo, un 
raggio dell’infinita 
sapienza e bontà di Dio”. 
Questo valore e questo 
raggio di luce divina va 
scoperto e, per scoprirlo, 
abbiamo bisogno di fare 
silenzio, abbiamo bisogno 
di ascoltare, abbiamo 
bisogno di contemplare. 
Senza contemplazione, è 
facile cadere in un 
antropocentrismo 
squilibrato e superbo, 
l’“io” al centro di tutto, 
che sovradimensiona il 
nostro ruolo di esseri 
umani, posizionandoci 
come dominatori assoluti 
di tutte le altre creature. 
Diventiamo predatori, 
dimenticando la nostra 
vocazione di custodi della 
vita. Non dimentichiamo 
che questo si paga caro. 
Custodiamo il patrimonio 
che Dio ci ha affidato, 
affinché possano goderne 
le generazioni future. 

 
 
 
 
 

 
 

Il contesto sociale in cui la Chiesa è inserita è in continua trasformazione. Il 
lockdown ha messo in evidenza alcuni limiti pastorali che la prassi abitudinaria 
non consentiva di vedere, perché ci si accontentava del “si è sempre fatto 
così” che di fatto, però, rischiava di non intercettare più le persone nella 
concretezza della loro vita.  
Paradossalmente, però, proprio questo è il tempo favorevole per modificarsi, 
per tornare a fidarsi del Signore Risorto che opera nella storia e per leggere i 
“segni dei tempi” come ha saputo fare la prima comunità cristiana, 
assecondando l’azione dello Spirito e accogliendo il mondo nella sua 
concretezza senza inutili idealismi o finzioni.» 
A queste domande cerca di dare una risposta il Documento elaborato 
dall’Ufficio Catechistico Nazionale che propone piste da percorrere e spunti di 
riflessione per una conversione ecclesiale che favorisca una maggiore 
aderenza alla vita delle persone e maggior efficacia nell’azione catechistica. 
Il testo si compone di due parti: la Sintesi dei Laboratori ecclesiali sulla 
catechesi (svolti da maggio a luglio) che rappresenta una foto realistica della 
catechesi nella Chiesa italiana scattata “dal basso” da quanti operano sul 
campo, e “Per dirci nuovamente “cristiani”. Spunti per un discernimento 
pastorale alla luce di At 11, una riflessione che offre alcune chiavi di lettura per 
decodificare il presente e per individuare nuove vie evangeliche nel prossimo 
futuro.  
Il Documento è uno strumento utile soprattutto per i catechisti che sono in 
prima linea nella fase di ripartenza del nuovo anno pastorale.».(scaricabile da 
https://catechistico.chiesacattolica.it/) 
 
LA CONVERSIONE PASTORALE DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
«La Congregazine per il Clero ha pubblicato l’Istruzione intitolata La 
conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione 
evangelizzatrice della Chiesa. Il documento rappresenta “una preziosa 
occasione per la conversione pastorale in senso missionario. Sono infatti inviti 
alle comunità parrocchiali a uscire da se stesse, offrendo strumenti per una 
riforma, anche strutturale, orientata a uno stile di comunione e di 
collaborazione, di incontro e di vicinanza, di misericordia e di sollecitudine per 
l’annuncio del Vangelo”. In questa salutare prospettiva, la parrocchia “è 
chiamata a cogliere le istanze del tempo per adeguare il proprio servizio alle 
esigenze dei fedeli e dei mutamenti storici. Occorre un rinnovato dinamismo, 
che permetta di riscoprire la vocazione di ogni battezzato a essere discepolo di 
Gesù e missionario del Vangelo, alla luce dei documenti del Concilio 
Ecumenico Vaticano II e del Magistero successivo”. 
Il Documento, oltre a evidenziare l’urgenza di un profondo rinnovamento 
pastorale in senso missionario ed evangelizzatore, presenta un modo di 
applicare la normativa canonica che stabilisce le possibilità, i limiti, i diritti e i 

doveri di pastori e laici, perché la parrocchia 
riscopra se stessa come luogo fondamentale 
dell’annuncio evangelico, della celebrazione 
dell’Eucaristia, spazio di fraternità e carità, da cui si 
irradia la testimonianza cristiana per il mondo. Essa, 
cioè, deve rimanere come un posto di creatività, di 
riferimento, di maternità. E lì attuare quella capacità 
inventiva; e quando una parrocchia va avanti così si 
realizza quello che si chiama parrocchia in uscita.» 
Riduzione dalla presentazione di Mons. Crepaldi. 
Testo completo sul sito della diocesi.  
 
RICORDO DI PEDRO CASALDALIGA  
L’ 8 agosto P. Pedro Casaldaliga cmf è entrato 
definitivamente nella Pasqua. Aveva 92 anni, è 
stato missionario per 52 anni in Brasile dove ha 
incarnato con coraggio l’opzione preferenziale per 
gli ultimi, a partire dagli indios, vittime di abusi e 
emarginazione. Per il suo impegno ha ricevuto 
innumerevoli minacce di morte, che l’hanno 
costretto a trascorrere mesi nascosto, ma che non 
sono mai riuscite a turbarlo: il suo motto è stato 
sempre: «Non possedere niente, non chiedere 
niente, non tacere niente e, nel frattempo, non 
uccidere niente». 
 
OCCUPAZIONE DEI BANCHI DURANTE LE 
MESSE FESTIVE 
Per le note esigenze pandemiche, si invitano i fedeli 
ad attenersi alle seguenti indicazioni, per 
l’occupazione dei banchi nelle Messe festive: 
Banchi centrali: max 3 congiunti da un lato + 1 
persona lato opposto. 
Banchi laterali: 2 congiunti da un lato o 1+ 1 ai lati 
opposti. 
I congiunti possono occupare tutti i posti in 
ambedue i banchi. 
 
IN RETE CON LA CITTA’ 
Mercoledì 23: alle 18.30  videoconferenza 
( centroveritas@gesuiti.it)Tecnologie 
dell’informazione quantistica: non solo computer, 


