
Settimana della Comunità
Settembre 2018

Uscì il Seminatore...

Il Regno di Dio, 
anche se esige la nostra collaborazione,
è innanzitutto dono del Signore, 
grazia che precede l’uomo e le sue opere. 

La nostra piccola forza,
apparentemente impotente
dinanzi ai problemi del mondo,
se immessa in quella di Dio 
non teme ostacoli,
perché certa è la vittoria del Signore.

Anno Pastorale 2018 - 2019

È il miracolo dell’amore di Dio,
che fa germogliare e fa crescere
ogni seme di bene 
sparso sulla terra.

E l’esperienza di questo miracolo
d’amore ci fa essere ottimisti,
nonostante le difficoltà, 
le sofferenze 
e il male che incontriamo. 
Il seme germoglia e cresce, 
perché lo fa crescere l’amore di Dio.

Benedetto XVI



 Domenica Apertura Settimana della Comunità 
 2 settembre Ore   8.00 S. Messa e Lodi 
  Ore 10.30 S. Messa - Battesimi 
  Ore 18.00 S. Messa vespertina

 Lunedì Ore   8.00 S. Messa e Lodi 
 3 Settembre Ore 17.00 S. Messa 
  Ore 20.45 Conferenza della dott.ssa Germana Spagnolo
   attorno al mondo dei valori e della psiche in ambito adolescenziale
   presso il Centro Parrocchiale 

 Martedì Ore   8.00 S. Messa e Lodi 
 4 Settembre Ore 15.00 Festa per gli anziani con tombola e merenda 
  Ore 17.00 S. Messa 
  Ore 20.45 Assemblea Parrocchiale presso il Centro Parrocchiale

 Mercoledì Ore   8.00 S. Messa e Lodi 
 5 Settembre Ore 17.00 S. Messa 
  Ore 20.30 Vespri Solenni e processione con la statua del Sacro Cuore
   per le vie del Paese
   (via S. Pertini, via Principe Umberto, via Europa, via Don Vitali).
   Accompagna la processione il corpo musicale Città di San Pellegrino.
   Al termine rinfresco sul sagrato e intrattenimento musicale.

 Giovedì Ore   8.00 S. Messa e Lodi 
 6 Settembre Ore 16.00 Messa al Cimitero 
  Ore   9.00 - 12.00
  Ore 17.00 - 18.00

 Venerdì Ore   8.00 S. Messa e Lodi 
 7 Settembre Ore 14.00 Pellegrinaggio e S. Messa al santuario della Madonna di Ardesio
   Iscrizioni presso il Centro Parrocchiale

 Sabato Ore 10.00 S. Messa alla cappella della Madonna
 8 Settembre  nella festa della natività di Maria
  Ore 15.00 Esposizione
  Ore 17.30 Primi Vespri del Sacro Cuore
  Ore 18.00 S. Messa

 Domenica Ore   8.00 S. Messa e Lodi
 9 Settembre Ore 10.30 S. Messa Solenne
  Ore 17.00 Esposizione
  Ore 17.30 Secondi Vespri del Sacro Cuore
  Ore 18.00 S. Messa vespertina di chiusura delle feste patronali

Un cammino tra terra e cielo

Non sembra neppure finito l’anno pastorale che già si propone il cammino 
del nuovo tempo che ci aspetta per vivere da uomini e donne di buona 
volontà il nostro essere credenti. 

Ogni anno un’immagine, ogni anno una frase che diventa, o potrebbe 
diventare, ritmo per le nostre giornate e per la nostra preghiera. 
Uscì il Seminatore: subito viene alla mente il brano evangelico di Luca al 
capitolo 8 che riporta, con immagini vivide ed immediate, questa vicenda 
tanto cara e ricca di significato. 

Ci lasceremo chiamare, in questo prossimo anno pastorale, in un percorso 
vocazionale che domanderà alla comunità intera di rispondere al senso 
della propria vocazione, ci lasceremo incontrare singolarmente per 
rispondere alla domanda che ci chiede di raccontare la nostra vocazione 
personale, ci lasceremo anche provocare dal senso della nostra esistenza 
così come essa è: se il seminatore è uscito anche per me che cosa cresce 
nella mia vita? 

Non manca poi un’immagine di pregio e dal colore attraente: il pittore 
olandese van Gogh nel 1888 dipinse quest’opera che ritrae un contadino in 
mezzo alla natura. Ecco il racconto evangelico fatto colore, ecco la nostra 
comunità e le nostre singole vite chiamate ad essere terra buona affinché, 
al passaggio dell’angelo-contadino, possano portare frutto ed aiutare altri 
a portare frutto. 

Questo seminatore diventa l’immagine che nella distesa soleggiata del 
cuore del mondo si fa ponte tra cielo e terra, dialogo tra cielo e terra, 
cammino tra cielo e terra: è quello che noi domandiamo lasciandoci 
accompagnare da questa consolante presenza in questo nuovo anno che 
andiamo ad iniziare. 

Ci sia concesso d’essere buon terreno ricordandoci che comunque per 
tutti… USCÌ IL SEMINATORE. 

Che la buona semina sia anche un buon raccolto, buon cammino tra cielo 
e terra! 

Esposizione e Confessioni}


