
Un re fece visita a un monaco,  

vero uomo di Dio.  

Inchinandosi davanti a lui, gli offrì 

un dono di grande valore,  

un oggetto di rara bellezza:  

un paio di forbici d'oro  

tempestate di diamanti. 

Il mistico prese le forbici in mano, 

le ammirò e le restituì al visitatore 

dicendo:  

«Grazie, Sire, per questo  

prezioso regalo.  

L'oggetto è magnifico, ma io non 

me ne servo.  

Datemi piuttosto un ago.  

Io non uso davvero mai le forbici». 

«Non capisco - disse il re -  

se avete bisogno di un ago   

vi occorreranno  anche le forbici!». 

«No - spiegò il monaco -.  

Le forbici tagliano e separano.  

Non ne ho bisogno.  

Un ago al contrario ricuce quello 

che è stato strappato. 

Il mio insegnamento è fondato 

sull'amore, l'unione, la comunione. 

L'ago mi ricorda che il mio  

compito è restaurare l'unità.  

Le forbici staccano e recidono.  

Portatemi un ago ordinario  

quando tornerete a trovarmi:  

quello basterà». 

Un momento carico di aspettative e di impegni nella gioia che in 

questa domenica viviamo insieme con l’Unità Pastorale (S. Maria 

MdC, S. Marta, SS. Trinità), nella Celebrazione Eucaristica che 

apre ufficialmente questo percorso iniziato da tempo ma che in 

questo tempo, si rinnova e trova davvero motivi di relazione, di 

comunicazione e di comunione. 

Vogliamo vivere davvero l’Unità che non si potrà confondere con 

l’uniformità, ma con l’unità che mette insieme, verso un unico 

obiettivo, quanto ciascuna parte può vivere. 

So e sento che non sarà (sempre) facile...so comunque, per quan-

to mi riguarda, che voglio lavorare alla costruzione della Chiesa 

che, nella diversità, acquista sempre più il volto di un’unica fami-

glia. 

In una famiglia nessuno è uguale all’altro, ma tutti, nella diversità 

di ruolo, contribuiscono al bene della famiglia stessa all’interno di 

essa e in relazione con le altre famiglie che fanno Chiesa e impa-

rano a vivere la comunione nella comunità. 

Invito tutti a dare tutto il possibile per contribuire alla fedeltà di 

questo progetto. 

Per questo sollecito a rispondere ad una scelta che possa arricchi-

re la vita della famiglia parrocchiale. 

Anche i giovani e i ragazzi possono rispondere… 

 

 

 

  La scheda offerta nel Notiziario Domenica 22 u.s., è 

una proposta interessante per sottolineare l’appartenenza alla  

mia famiglia parrocchiale e rendere migliore la vita della comu-

nità. 

Qualunque servizio è importante per riuscire a migliorare il tutto. 
 

Il tessitore non è bravo perché fa grandi lavori, ma perché 
fa bene il lavoro che sa fare. 

 

La scheda si ripropone e potete trovarla agli 

ingressi delle nostre Chiese...fino a Domenica 

13 compresa, nella seconda Domenica di Ot-

tobre nella Festa di S. Marta. 
Marta è proprio la figura interessante che si mette a disposizione 

per accogliere gli ospiti; il richiamo di Gesù è per Marta un invito 



a mettere comunque al primo posto l’Ascolto, perché questa Parola in dialogo con la Vita, faccia crescere le 

modalità migliori per il Servizio da compiere con la vita, faccia crescere le modalità migliori per il servizio da 

compiere. 

 

A proposito dell’Ascolto, complementare al Servizio, devo richiamare l’attenzione non solo 

ma soprattutto ai due momenti che la comunità parrocchiale mette a disposizione per un’ora 

di tempo nella nostra vita frenetica che ci permette di metterci in silenzio ai piedi del Signore 

ad ascoltare la sua Parola. 

Almeno per il momento le due occasioni ci aiutano ad ascoltare per accogliere e per vivere la 

Liturgia della Parola della Domenica successiva. 

 

Domanda...Puoi trovare un’ora il Martedì dalle 18.30 alle 19.30 c.a. (S. Maria MdC 

   oppure     il Mercoledì dalle 21.15 alle 22.15 c.a. (S. Marta) 

Proviamo a puntare su questo? Ci saranno anche altre proposte, ma questo rimane uno degli elementi 

per costruire il resto. 
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Per iniziare/continuare il cammino di crescita nella fede 
  Per iniziare… 
 

• per i fanciulli che iniziano il cammino in questo an-

no 2019 - 2020 (3
a  

elementare, 8 anni c.a.) il gior-

no sarà il Mercoledì...che sarà valutato con i geni-

tori e le loro necessità. 

• Le iscrizioni termineranno la 2
a 
 Domenica del Mese 

di Ottobre (13 Ottobre). 

 

 Ancora pochissimi gli iscritti che dovrebbero inizia-

re il cammino  

 

♪♪ Prego gli interessati di passare la voce ad altri genitori che potrebbero iniziare il cammino. 

 

Iscrizioni nell’orario della Segreteria Parrocchiale  
dalle 10 alle 12 o dalle 16 alle 18 

tel. 050573494 oppure telefonando a don Luigi 3386033723 

 

 Gli adolescenti (dalla 1 superiore) che vogliono iniziare il cammino di crescita verso il Sacramento della 

Cresima debbono iscriversi, sempre entro il mese di Settembre in segreteria. Parlare con don Luigi 

3386033723 per situazioni particolari. 

 

Sono aperte anche le iscrizioni per coloro che vogliono celebrare il Sacramento del Matrimonio o rice-

vere, da adulti, il Sacramento della Cresima. Di norma il matrimonio si celebra nella parrocchia di resi-

denza o dove gli sposi andranno ad abitare! Importante iscriversi entro il 13 di Ottobre p.v.  

 Gli iscritti saranno avvertiti personalmente al momento dell’inizio. 

Orario della Segreteria: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12 - dalle 16 alle 18  
Il Sabato dalle 10 alle 11  

 

Contatti telefonici: S. Maria 050573494 - S. Marta 050543179 - don Luigi3386033723 - don Alessandro 3393510095 



dal 29 Settembre - 6 Ottobre 2019 

Domenica 29   26
a 

 Domenica del T.O.   

L’Unità Pastorale S. Marta, S. Maria, SS. Trinità  

si incontra alle ore 11.00 in S. Maria 

 per celebrare l’Eucarestia e iniziare così  

l’Anno Pastorale 2019 - 2020 
 

- nel pomeriggio ore 18.30 in S. Michele in Borgo, inaugurazione del  

Centro di Pastorale Giovanile e del “Sicomoro” 

Lunedì 30 
 S. Marta ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

 S. Maria MdC ore 16.00 Incontro di coloro che già operano o vorrebbero cominciare  

      a operare nella Segreteria Parrocchiale 

 S. Maria MdC ore 21.15   

Tutti coloro che possono contribuire a offrire una mano per l’organizzazione 

 della Festa di S. Marta ( 13 Ottobre) si incontrano.  

Prego almeno rappresentanti dei Gruppi di Catechesi, Giovanissimi - Giovani -  

Consiglio Pastorale. Passare la comunicazione...grazie!!!

Martedì 1 Ottobre 
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 17.30 Rosario 

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri

 S. Maria MdC ore 18.30  

 S. Maria MdC ore 21.15  Incontro animatori Giovanissimi

Mercoledì 2 

 S. Marta    ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria MdC ore 18.00  Incontro del Gruppo Emmaus (3°anno) 
 

 S. Marta ore 21.15    
 

 S. Maria MdC ore 21.15  Coloro che fanno servizio nella Pastorale Familiare:  

Gruppo Battesimo, Fidanzati in preparazione al Matrimonio, Gruppo Famiglie… 

per valutare il numero per ogni gruppo, il servizio in corso.  

Cerchiamo di esserci e di passare voce ad altri. Quando si cerca di ri-partire è necessario fare il punto 

della situazione...Un grazie a chi può continuare e “due grazie” a chi comincia  

a “mettersi in gioco”...Grazie!!!!  
  



Giovedì 3       
  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

   S. Maria MdC ore 17.00  Incontro del Gruppo Gerico (2°anno) 
 

 S. Maria ore 17.30 Rosario 

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 S. Maria MdC ore 19.00   Incontro del Gruppo Medie 
 

 S. Maria MdC ore 21.15  PROVE DEL CORO 

Un invito per almeno una mezz’ora per verificare il Servizio Coro (canto suono);  
sicuramente c’è da rinforzarlo nel numero ed anche nelle motivazioni.  

Vediamo come si vorrà continuare. La speranza è di trovare anche altri giovani o meno  

che possono contribuire ad arricchire questo servizio che ritengo indispensabile  

soprattutto nell’ambito liturgico. 

Venerdì 4  Festa di S. Francesco d’Assisi 

Giornata Eucaristica in S. Maria 

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  

   - Esposizione del SS. Sacramento 

   - Adorazione Eucaristica 

  - Visita a Comunione agli ammalati e anziani impossibilitati a 

  muoversi 

   - ore 16.30 Conclusione Adorazione e Vespri 

 

 S. Maria MdC ore 20.15  I giovanissimi si incontrano per cenare insieme… 
segue ore 21.15 l’ incontro ZERO...uno spazio necessario per ascoltarci e condivi-
dere il progetto da realizzare nell’anno. Se ci possiamo essere tutti sarebbe 
una cosa molto buona 

ATTENZIONE!  

All’ingresso della Chiesa dove si svolge-

rà l’Adorazione, è posto un quaderno 

dove, chi vuole,  può segnare il suo 

nome impegnandosi ad essere presen-

te per il tempo che ciascuno stabilisce. 

Un invito a tutti, giovani e adulti, ani-

matori,  stradini, ai partecipanti dei 

Centri di Ascolto e di Annuncio…a non 

trascurare questo momento. 

Sabato 5 
 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

  

  S. Maria MdC ore 15.30  Genitori, ragazzi, animatori interessati al cammino        

 dell’ACR, sono chiamati ad incontrarsi, soprattutto per progettare il cammino 

      dell’anno. Vediamo il  possibile da farsi! Grazie...passare la voce! 

  ♪ Invito gli animatori dello scorso anno a richiamare le famiglie interessate e delle quali  

      hanno il “contatto”. Grazie 

 

S. Maria ore 17.30 Rosario  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 
 

Come già preannunciato...da stasera riprende il nostro servizio  

alla Mensa di S. Stefano.  Chi vuol contribuire o per il cibo o per il servizio, si può 

iscrivere sul cartello posto all’ingresso dell’Oratorio... 

Oggi 5  

Servizio Mensa  

a S. Stefano  

Appuntamento  

Ore 19 

Domenica 6    27a  Domenica del T.O. 



Vogliamo, almeno nel Mese di Ottobre ( e perché non sempre) precedere l’Eucarestia  

delle ore 18.00 con il ROSARIO alle ore 17.30 in S. Maria MdC  

(Martedì, Giovedì, Sabato).  

Se qualcuno si prende il compito di guidare...sarebbe una cosa molto buona! 

DA METTERE IN AGENDA… 
senza aspettare l’ultimo minuto… 

non ci sono iscritti per il Pellegrinaggio a Montenero di  
 
 

Venerdì  11 Ottobre   
Il Pellegrinaggio è con l’Unità Pastorale. Si fa di Venerdì per trovare un po’ 

più di silenzio e riuscire a pregare. 
  

Orario e luogo di appuntamento:  ore 14.30 c/o parcheggio LIDL  

           a Ghezzano 

Costo: € 12 da versare al momento dell’iscrizione 

Referenti per le iscrizioni: 
  - per S. Marta  Maria Teti 3356831681 

  - per S. Maria  Piero Falomi (in sacrestia) 050571678 o  050573494 (segreteria)  

  - per SS. Trinità  Alfonsina Mirandola 050879550 

 

Domenica 13 Ottobre FESTA DI SANTA MARTA (dettagli sul prossimo Notiziario)  si ricorda 

l’invito per la programmazione Lunedì 30 
 

Sabato 19 Ottobre VEGLIA MISSIONARIA ore 21 in Cattedrale 
 

Domenica 20  Ottobre Giornata Missionaria Mondiale 

Celebrazione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2019  
 

Cari amici e colleghi, 

Il 29 settembre p.v. Papa Francesco celebra la 105a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato con una 

Santa Messa a Roma, in Piazza San Pietro. Egli ci chiede di unirci alla celebrazione con il motto “Non si tratta 

solo di Migranti”. Si tratta infatti di tutti noi, delle nostre paure, della nostra umanità, del nostro desiderio 

comune di costruire un mondo migliore. Eccomi allora a chiedervi di unirvi a noi in questo sentito appello del 

Santo Padre.  

Tale importante celebrazione, organizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana, intende esprimere concreta-

mente il nostro grazie a lui, la cui voce si è spesso alzata a favore dei poveri e dei sofferenti, degli emarginati e 

degli esclusi, di tutti gli abitanti delle periferie esistenziali, fra i quali ben possiamo annoverare i migranti e i rifu-

giati.  

È per questo che voglio fare appello alla vostra sensibilità e umanità coinvolgendo la nostra gente durante que-

sto periodo, e soprattutto in questa domenica, a riflettere su questo tempo di disumanità e comprendendo che 

chi è costretto ha lasciare la propria terra è sempre nostro “fratello”. 

Sapendo che sarete testimoni di questo, perché ci lega l’amore di Cristo che ci rende tutti figli di un unico Pa-

dre, un abbraccio 
 

Don Francesco Parrini 

Direttore dell’Ufficio Missionario e Migrantes 




