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DOMENICA 24 OTTOBRE 2010 – XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

 Don Mario ci scrive da Chunla - Bangladesh 
 

 Carissima mia amata gente è da Chunla, Bangladesh, che vi do 
buone notizie di me e di Francesco che è in viaggio con me: è uno degli 
insegnanti serali della scuola di italiano di tanti bengalesi che vanno al 
nostro centro d'ascolto.  
 Stiamo bene tra questa gente "provata" del Bangladesh accolti 
dalla comunità Papa Giovanni XXIII di don Oreste Benzi: preziosa 
presenza di Chiesa in questo mondo d'oriente. 

 Oggi è la Giornata Missionaria Mondiale, desidero darvi un grido missionario urgente 
sempre in tutti i tempi: noi battezzati siamo fatti per essere annunciatori di Gesù risorto, vivo 
e operante e percepito dagli altri fatti attraverso le nostre scelte di vita con gesti e parole.  E’ 
una grazia non programmata riconoscendo che io oggi sono qui anche per voi!! Gioite 
dell'incontro che ora  con don Come e don Damiano avete con Gesù!!  
 Lasciatevi consolare, state lieti e pregate per noi. 

Don Mario 
 

SABATO 23 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia. 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
- Ore 21,00: Veglia Missionaria a S. Luca. 
 

DOMENICA 24 - XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDNARIO 

DOMENICA MISSIONARIA (vedi all’interno discorso del Papa) 
SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30: 18,30  - (Al S. Anna ore 10,15) 

 
 

Letture della Parola di Dio 
 

- Ore 11,15-12,45: Anche quest’anno ci sarà la proposta per la formazione di sposi; come già avvenuto 
negli ultimi 2 anni l’appuntamento sarà in una domenica mattina al mese, dopo la S. Messa delle ore 
10,00. Don Mario ci ha dato due indicazioni guida: continuare con l’approfondimento teologico e farlo 
con modalità di “laboratorio” (cioè lettura insieme con confronto e aiuto vicendevole). 
 “Ministerialità degli sposi, dentro una chiesa che cambia volto”.  

(Chi ha il testo del Card. Ouellet lo porti; a tutti verranno date fotocopie). 
È garantito servizio animazione per i figli. 
- Ore 16,30: Percorso di formazione del gruppo famiglie giovani. Al termine dell’incontro ci sarà la S. Messa 
alle ore 18,30 per chi vorrà partecipare. 
- Ore 18,00: Cena insieme con i genitori e i ragazzi delle superiori  con i loro educatori.  
 

 

Sir 35,15b-17.20-22a Sal 33 
2Tm 4,6-8.16-18 Lc 18,9-14 



COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

VIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINO 
Tutte le Comunità Familiari di Evangelizzazione di norma si radunano ogni settimana. Le famiglie 

“mandate” dal parroco Don Mario ad aprire la casa per ospitare le comunità familiari sono: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHIUNQUE DESIDERI PARTECIPARE NON ABBIA TIMORE: SI SENTA GIÀ INVITATO ED ATTESO. 
Siamo contenti se ci telefonate prima di venire o se avete bisogno di chiarimenti. 
Lo Spirito Santo ci protegga e ci guidi: senza di Lui non possiamo far nulla 

 

LUNEDÌ 25 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo dello Spirito Santo. 
- Ore 17,45-19,00: Catechismo per  i bimbi di IV 
elementare 
- Ore 18,30-19,30: Catechismo per i bimbi di V 
elementare. 
 

MARTEDÌ 26 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 21,00:  Quarto incontro di preparazione al 
matrimonio. 
 

MERCOLEDÌ 27 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 

GIOVEDÌ 28 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 15,00: Incontro gruppo anziani in Sala Bertocchi. 
-Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA. 
- La raccolta all'offertorio della S. Messa delle C resime (10/10) è stata di euro 604,20 . 
 

VENERDÌ 29 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 17,30-18,30: Catechismo per i bimbi di  II e III elementare. 
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo persone vedove a seguire S. Messa ore 16,45. 
- Ore 20,30: Alcuni papà e  alcuni giovani portano la cena (un piatto di pasta) agli ospiti del dormitorio di Via 
del Lazzaretto. Chi si offre ad andarci, avvisi Franco Chiavelli (Tel. 051/301906). 
- Ore 20,45: Un gruppo di giovani e giovanissimi va in stazione a portare cibo e a dare compagnia ai senza 
dimora e ai clochard. Chi volesse unirsi a noi.…venga! 
 

SABATO 30 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia. 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 

1) ANEDDA ROBERTO  
E LAURA  

Via Mengoli, 1/5 
VENERDI’ h 20.45 

Tel.051340725 roberto.anedda@fastwebnet.it 

2) BACCONI GINO  
E CLAUDIA   

Via Agnesi, 17 
MARTEDÌ h 21 

Tel.051344737  claudiacesari2@libero.it 

3) BOMBINO QUIRINO 
E ALESSANDRA 

Via Venturoli, 59 
LUNEDI’ h 21 

Tel.051399446 alexpas2000@libero.it 
quirino.sguerra@libero.it 

4) COSTA STEFANO 
E MARIA  

Via Vizzani, 3/2 
MERCOLEDI’ h 19.30 

Tel.051398046 stefano.costa@ausl.bologna.it 
maria.manaresi@istruzione.it 

5) DONDI DANILO  
E PAOLA  

Via Massarenti, 108 
MERCOLEDI’ h 21.00 

Tel.051307840 paola.manzini@fastwebnet.it 
danilo.dondi@fastwebnet.it 

6) GABELLA NICOLA  
E GIULIA  

Via Rimesse, 38/2 
LUNEDI’ h 21,15 

Tel.051503191 nicola-giulia1996@libero.it 

7) MERIGHI MARCO  
E ROSAMARIA  

Via Vizzani, 51 
MARTEDI’ h 21.15 

Tel.051391792  marco.merighi@alice.it 

8) TODESCHINI 
GIUSEPPE E ADELE 

Via Smeraldo 6 
MERCOLEDI’ h 21 

Tel.051306907 mimmitodeschini@libero.it 

9) SOINI ADRIANO E 
TERESA 

Via Fossolo, 28 
MARTEDI’ h 21 

Tel. 051347169 adrisoi@libero.it 

10) DALL’OLIO 
MASSIMO E CINZIA 

Via Spina, 39 
MARTEDI’ h 21 

Tel. 0516240384 verzuno78@fastwebnet.it 

Incontri di formazione dei nostri 

giovani e giovanissimi 
 

I Ragazzi del Dopo-Cresima cioè delle 
medie: ogni sabato ore 15,30.   

 

GIOVANISSIMI 
 

-   I superiore: giovedì ore 20,30 
-   II superiore: giovedì ore 20,20 
-   III superiore: giovedì ore 20,20 

-   IV superiore: martedì  ore 20,45 in teatrino 
 
 

 

I GIOVANI: 
lunedì/giovedì – settimane alterne 
alle ore 21,00 in  sala del teatrino. 



 

DOMENICA 31 - XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDNARIO 
SS. Messe ore 8,00; 10,00: con i Battesimo di 6 nostri bimbi; 11,30: 18,30 

La S. Messa vespertina delle ore 18,30 non è prefestiva di domani lunedì di Tutti i Santi. 
 (Al S. Anna ore 10,15) 

 
 

Letture della Parola di Dio 

 

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE – TUTTI I SANTI 
SS. Messe ore 8,00; 10,00: con il Battesimo di Luca Gualdi ; 11,30: 18,30 (Al S. Anna ore 10,15) 

 
 

Letture della Parola di Dio 
 

Cresima per giovani e adulti 
Coloro che non hanno ancora ricevuto il Sacramento della Santa Cresima lo facciano sapere al più presto a 
don Mario per iniziare il percorso di preparazione per giovani e adulti, nel mese di novembre.  
Ciascuno si faccia portavoce anche presso amici e familiari 

 

6° SEMINARIO VITA NUOVA 

3-5 DICEMBRE 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
========================================================================================= 

MESSAGGIO DEL PAPA BENEDETTO XVI 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 17 OTTOBRE 201 0 

Cari fratelli e sorelle,  
Il mese di ottobre, con la celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale, offre alle Comunità diocesane 
e parrocchiali, agli Istituti di Vita Consacrata, ai Movimenti Ecclesiali, all’intero Popolo di Dio, l’occasione 
per rinnovare l’impegno di annunciare il Vangelo e dare alle attività pastorali un più ampio respiro 
missionario. Tale annuale appuntamento ci invita a vivere intensamente i percorsi liturgici e catechetici, 
caritativi e culturali, mediante i quali Gesù Cristo ci convoca alla mensa della sua Parola e dell’Eucaristia, 
per gustare il dono della sua Presenza, formarci alla sua scuola e vivere sempre più consapevolmente 

Sap 11,22-12.2 Sal 144 
2Ts 1,11-2,2 Lc 19,1-10 

Ap 7,2-4.9-14 Sal 23 
1Gv 3,1-3 Mt 5,1-12a 

Sabato 6 e Domenica 7 

novembre 2010 
 

Vendita Torte 
per autofinanziamento 

 
Seminario di  

“Vita Nuova” 
 



uniti a Lui, Maestro e Signore. Egli stesso ci dice: “Chi ama me sarà amato dal 
Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui” (Gv 14,21). Solo a partire 
da questo incontro con l’Amore di Dio, che cambia l’esistenza, possiamo vivere 
in comunione con Lui e tra noi, e offrire ai fratelli una testimonianza credibile, 
rendendo ragione della speranza che è in noi (cfr 1Pt 3,15). Una fede adulta, 
capace di affidarsi totalmente a Dio con atteggiamento filiale, nutrita dalla 
preghiera, dalla meditazione della Parola di Dio e dallo studio delle verità 
della fede, è condizione per poter promuovere un umanesimo nuovo, fondato 
sul Vangelo di Gesù. 
A ottobre, inoltre, in molti Paesi riprendono le varie attività ecclesiali dopo la 
pausa estiva, e la Chiesa ci invita ad imparare da Maria, mediante la preghiera 
del Santo Rosario, a contemplare il progetto d’amore del Padre sull’umanità, 
per amarla come Lui la ama. Non è forse questo anche il senso della 
missione?... 
 “Vogliamo vedere Gesù” (Gv 12,21), è la richiesta che, nel Vangelo di Giovanni, alcuni Greci, giunti a 
Gerusalemme per il pellegrinaggio pasquale, presentano all’apostolo Filippo. Essa risuona anche nel 
nostro cuore in questo mese di ottobre, che ci ricorda come l’impegno e il compito dell’annuncio 
evangelico spetti all’intera Chiesa, “missionaria per sua natura” (Ad gentes, 2), e ci invita a farci promotori 
della novità di vita, fatta di relazioni autentiche, in comunità fondate sul Vangelo. In una società 
multietnica che sempre più sperimenta forme di solitudine e di indifferenza preoccupanti, i cristiani 
devono imparare ad offrire segni di speranza e a divenire fratelli universali, coltivando i grandi ideali che 
trasformano la storia e, senza false illusioni o inutili paure, impegnarsi a rendere il pianeta la casa di tutti i 
popoli. 
Come i pellegrini greci di duemila anni fa, anche gli uomini del nostro tempo, magari non sempre 
consapevolmente, chiedono ai credenti non solo di “parlare” di Gesù, ma di “far vedere” Gesù, far 
risplendere il Volto del Redentore in ogni angolo della terra davanti alle generazioni del nuovo millennio 
e specialmente davanti ai giovani di ogni continente, destinatari privilegiati e soggetti dell’annuncio 
evangelico. Essi devono percepire che i cristiani portano la parola di Cristo perché Lui è la Verità, perché 
hanno trovato in Lui il senso, la verità per la loro vita. 
Queste considerazioni rimandano al mandato missionario che hanno ricevuto tutti i battezzati e l’intera 
Chiesa, ma che non può realizzarsi in maniera credibile senza una profonda conversione personale, 
comunitaria e pastorale. Infatti, la consapevolezza della chiamata ad annunciare il Vangelo stimola non 
solo ogni singolo fedele, ma tutte le Comunità diocesane e parrocchiali ad un rinnovamento integrale e ad 
aprirsi sempre più alla cooperazione missionaria tra le Chiese, per promuovere l’annuncio del Vangelo 
nel cuore di ogni persona, di ogni popolo, cultura, razza, nazionalità, ad ogni latitudine. Questa 
consapevolezza si alimenta attraverso l’opera di Sacerdoti Fidei Donum, di Consacrati, di Catechisti, di 
Laici missionari, in una ricerca costante di promuovere la comunione ecclesiale, in modo che anche il 
fenomeno dell’“interculturalità” possa integrarsi in un modello di unità, nel quale il Vangelo sia fermento 
di libertà e di progresso, fonte di fraternità, di umiltà e di pace (cfr Ad gentes, 8). La Chiesa, infatti, “è in 
Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere 
umano” (Lumen gentium, 1)….. 
La Chiesa diventa “comunione” a partire dall’Eucaristia, in cui Cristo, presente nel pane e nel vino, con il 
suo sacrificio di amore edifica la Chiesa come suo corpo, unendoci al Dio uno e trino e fra di noi (cfr 1Cor 
10,16ss).  Nell’Esortazione apostolica Sacramentum caritatis ho scritto: “Non possiamo tenere per noi 
l’amore che celebriamo nel Sacramento. Esso chiede per sua natura di essere comunicato a tutti. Ciò di cui 
il mondo ha bisogno è l’amore di Dio, è incontrare Cristo e credere in Lui” (n. 84). Per tale ragione 
l’Eucaristia non è solo fonte e culmine della vita della Chiesa, ma anche della sua missione: “Una Chiesa 
autenticamente eucaristica è una Chiesa missionaria” (Ibid.), capace di portare tutti alla comunione con 
Dio, annunciando con convinzione: “quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, 
perché anche voi siate in comunione con noi” (1Gv 1,3).  
Carissimi, in questa Giornata Missionaria Mondiale in cui lo sguardo del cuore si dilata sugli immensi 
spazi della missione, sentiamoci tutti protagonisti dell’impegno della Chiesa di annunciare il Vangelo. La 
spinta missionaria è sempre stata segno di vitalità per le nostre Chiese (cfr Lett. enc. Redemptoris missio, 2) 
e la loro cooperazione è testimonianza singolare di unità, di fraternità e di solidarietà, che rende credibili 
annunciatori dell’Amore che salva!  


