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 IL SENSO DI DIO, MARTEDÌ SI APRE 
LA SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI 

 

• Oggi, alle 15.30, in oratorio, si aprono gli incontri per i genitori dei 
ragazzi di elementari e medie, sul tema della relazione tra genitori, figli 
e scuola, con i docenti ed educatori della Scuola diocesana. Al termine ci 
sarà un aperitivo insieme. I ragazzi avranno il loro incontro di catechesi 
dalle 15.30 alle 17.30. 

• In settimana ci sono le catechesi degli adolescenti (ore 19.30, lunedì 9 
ottobre, in oratorio con cena) e delle Medie (venerdì 13 ottobre, ore 18, 
oratorio, con cena). 

• Martedì 10 ottobre, alle 19 e alle 21 (con possibilità di cena), presso la sala 
S. Giovanni, si apre la Scuola di teologia per laici, organizzata dal Gruppo, 
su: “Il senso di Dio. Percorsi di odierna religiosità”. Interverrà don 
Franco Anelli, docente di Filosofia presso la Scuola di teologia del 
Seminario e l’Istituto di Scienze religiose: “Imparare dal popolo. 
Religiosità popolare e senso della fede secondo Papa Francesco”.  

• Giovedì 12 ottobre ci sarà la preghiera comunitaria sulle letture della 
domenica, alle ore 21.15, in sala Paolo VI (non in chiesa; cena alle 19.30). 

• Sabato 14 ottobre, alle ore 16.30, nella chiesa di S. Lorenzo, ci sarà la 
preghiera di Adorazione eucaristica e la possibilità di confessarsi, fino 
alla Messa prefestiva delle 18. 

• Domenica 15 ottobre, alle ore 17, in sala S. Giovanni, don Emilio 
proporrà una riflessione su “Abbiamo bisogno di incontrare il vero 
Dio? Gli idoli da smascherare”. Con questo incontro il Gruppo Famiglie 
inizia il suo percorso, ma l’appuntamento è aperto a tutte le famiglie della 
parrocchia. 

 

Lunedì 9 ottobre: S. Dionigi e compagni (Giona 1,1-2,1; Lc 10,25-37) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Sandro Pirelli 

• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
 
Martedì 10 ottobre: S. Daniele (Giona 3,1-10; Lc Lc 10,38-42) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Fedele Pozzoli 

• Il Gruppo, Scuola di teologia per laici, “Imparare dal popolo. 
Religiosità popolare e senso della fede secondo Papa Francesco” 
interviene don Franco Anelli, ore 19 e 21, sala S. Giovanni 

 
Mercoledì 11 ottobre: S. Giovanni XXIII (Giona 4,1-11; Lc 11,1-4) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Bice e Sandro Cavalli; ricordiamo anche Rosa 
Cavalli; preghiamo per Renzo e Lucia 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 12 ottobre: S. Serafino (Ml 3,13-20; Lc 11,5-13) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti Rancati e Bornati; ricordiamo anche 
le socie defunte della San Vincenzo 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, sala 
Paolo VI (non in chiesa!); cena alle 19.30 

 
Venerdì 13 ottobre: S. Romolo (Gl 1,13-15; Lc 11,15-26) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Tiziano Comparini; ricordiamo anche i defunti 
Zanetti 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
  
Sabato 14 ottobre: S. Callisto (Gl 4,12-21; Lc 11,27-28) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Giuseppina e defunti Anselmo 

• Adorazione eucaristica e possibilità di confessioni, ore 16.30-17.45, 
chiesa di S. Lorenzo 

 
Domenica 15 ottobre: XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; 18 per i defunti della 
parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 defunti Corrada e 
Guglieri 

• Ritiro d’inizio del Gruppo, ore 9, Casa Betania: guida don 
Roberto  

• “Abbiamo bisogno di incontrare il vero Dio? Gli idoli da 
smascherare”, riflessione di don Emilio, incontro per il Gruppo 
Famiglie, aperto alle famiglie della parrocchia, ore 17, sala S. 
Giovanni. Al termine cena di fraternità 



Dal libro del profeta Isaìa (5,1-7) 
Voglio cantare per il mio diletto il 
mio cantico d’amore per la sua 
vigna. Il mio diletto possedeva una 
vigna sopra un fertile colle. Egli 
l’aveva dissodata e sgombrata dai 
sassi e vi aveva piantato viti 
pregiate; in mezzo vi aveva 
costruito una torre e scavato anche 
un tino. Egli aspettò che 
producesse uva; essa produsse, 
invece acini acerbi. E ora, abitanti 
di Gerusalemme e uomini di 
Giuda, siate voi giudici fra me e la 
mia vigna. Che cosa dovevo fare 
ancora alla mia vigna che io non 
abbia fatto? Perché, mentre 
attendevo che producesse uva, essa 
ha prodotto acini acerbi? Ora 
voglio farvi conoscere ciò che sto 
per fare alla mia vigna: toglierò la 
sua siepe e si trasformerà in 
pascolo; demolirò il suo muro di 
cinta e verrà calpestata. La renderò 
un deserto, non sarà potata né 
vangata e vi cresceranno rovi e 
pruni; alle nubi comanderò di non 
mandarvi la pioggia. Ebbene, la 
vigna del Signore degli eserciti è la 
casa d’Israele; gli abitanti di Giuda 
sono la sua piantagione preferita. 
Egli si aspettava giustizia ed ecco 
spargimento di sangue, attendeva 
rettitudine ed ecco grida di 
oppressi. 
 
Salmo responsoriale (79) 
La vigna del Signore è la casa 
d’Israele.  

* Hai sradicato una vite 
dall’Egitto, hai scacciato le genti e 
l’hai trapiantata. Ha esteso i suoi 
tralci fino al mare, arrivavano al 
fiume i suoi germogli.  
* Perché hai aperto brecce nella 
sua cinta e ne fa vendemmia ogni 
passante? La devasta il cinghiale 
del bosco e vi pascolano le bestie 
della campagna.   
* Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi e visita 
questa vigna, proteggi quello che la 
tua destra ha piantato, il figlio 
dell’uomo che per te hai reso forte.   
* Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il 
tuo nome Signore, Dio degli 
eserciti, fa’ che ritorniamo, fa’ 
splendere il tuo volto e noi saremo 
salvi. 
 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo 
ai Filippesi (4,6-9) 
Fratelli, non angustiatevi per nulla 
ma in ogni circostanza fate presenti 
a Dio le vostre richieste con 
preghiere, suppliche e 
ringraziamenti. E la pace di Dio 
che supera ogni intelligenza, 
custodirà i vostri cuori e le vostre 
menti in Cristo Gesù. In 
conclusione fratelli, quello che è 
vero, quello che è nobile, quello 
che è giusto, quello che è puro, 
quello che è amabile, quello che è 
onorato, ciò che è virtù e ciò che 
merita lode, questo sia oggetto dei 
vostri pensieri. Le cose che avete 

imparato, ricevuto, ascoltato e 
veduto in me, mettetele in pratica. 
E il Dio della pace sarà con voi. 
 
Alleluia, alleluia. Io ho scelto voi, 
dice il Signore, perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga. Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(21,33-45) 
«Ascoltate un’altra parabola: c’era 
un uomo, che possedeva un terreno 
e vi piantò una vigna. La circondò 
con una siepe, vi scavò una buca 
per il torchio e costruì una torre. La 
diede in affitto a dei contadini e se 
ne andò lontano. Quando arrivò il 
tempo di raccogliere i frutti, mandò 
i suoi servi dai contadini a ritirare 
il raccolto. Ma i contadini presero i 
servi e uno lo bastonarono, un altro 
lo uccisero, un altro lo lapidarono. 
Mandò di nuovo altri servi, più 
numerosi dei primi, ma li  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trattarono allo stesso modo.  Da 
ultimo mandò loro il proprio figlio 
dicendo: “Avranno rispetto per mio 
figlio!”. Ma i contadini, visto il 
figlio, dissero tra loro: “Costui è 
l’erede. Su, uccidiamolo e avremo 
noi la sua eredità!”. Lo presero, lo 
cacciarono fuori dalla vigna e lo 
uccisero.  Quando verrà dunque il 
padrone della vigna, che cosa farà 
a quei contadini?». Gli risposero: 
«Quei malvagi, li farà morire 
miseramente e darà in affitto la 
vigna ad altri contadini, che gli 
consegneranno i frutti a suo 
tempo». E Gesù disse loro: «Non 
avete mai letto nelle Scritture: “La 
pietra che i costruttori hanno 
scartato è diventata la pietra 
d’angolo; questo è stato fatto dal 
Signore ed è una meraviglia ai 
nostri occhi”? Perciò io vi dico: a 
voi sarà tolto il regno di Dio e sarà 
dato a un popolo che ne produca i 
frutti». 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 8 ottobre: XXVII DEL TEMPO ORDINARIO  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Magnani; ricordiamo anche Luciano e Giulio 
Montini; 18 Agostina Fiorentini e sorelle; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. 
Paolo, 9.30 Teresa Milani, Angela, Carlo, Luigi e Luigina 

• Nella Messa delle 10.30 Battesimo di Sofia Maria Luce Zhari 
• Alle 10.30, nella chiesa di S. Maria del Sole, Messa di inizio stagione 

del GSO Laudense Ausiliatrice 
• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Incontro per i genitori dei ragazzi di elementari e medie, ore 15.30, 

oratorio: “Il sapore del sapere. Genitori, figli e scuola”, intervengono 
docenti ed educatori della Scuola diocesana 

segue in ultima pagina 
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