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Lettera Pastorale - anno 2022-23 - Le Vie della Parola - Come la Sacra Scrittura incontra la nostra vita 
 

Seconda Parte: Ciò che ci interroga: Le prospettive della PAROLA 
 

2. LA SACRA SCRITTURA E LA CHIESA IN USCITA  
 

PAROLA DI DIO E L’OGGI DELLA CHIESA 
 

 35. «Io non mi vergogno del Vangelo – scrive san Paolo ai cristiani di Roma – perché è potenza di Dio per la 
salvezza di chiunque crede» (Rm 1,16).  
 Da questa citazione di Paolo, il Vescovo ci offre alcune considerazioni di valore: è potenza di bene che custodisce il 
mondo, è l’amore del Cristo vivente che converte i cuori e illumina il cammino dei popoli; è l’anima della Chiesa, è ciò che 
le permette di essere se stessa nella verità, di generazione in generazione; è una Chiesa capace di riconoscere e affrontare le 
grandi sfide di questo momento (cfr. Evangelii gaudium nn 53-64). In sostanza, la grande sfida è dare gioia alla vita: «La gioia 
del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da lui sono 
libera ti dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento».  
 

 36. La Chiesa (…) si presenta al mondo come presenza amica e offre umilmente la sua testimonianza di fede. Lo fa 
presentandosi con le caratteristiche che il Vangelo stesso le conferisce. Sarà una Chiesa generativa, estroversa, creative e 
ospitale; una Chiesa amorevole, empatica, che conosce la “mistica della tenerezza”, che sa fasciare le ferite, che si fa carico 
dei pesi e delle fatiche; una Chiesa che va incontro e che non semplicemente attende; una Chiesa che difende, protegge e 
sostiene soprattutto i più deboli; una Chiesa che non è preoccupata di mantenere l’esistente o di replicare quanto si è 
sempre fatto, che non è prigioniera del suo apparato; una Chiesa che non cede al male e non scende a compromessi, che 
conosce il prezzo di una coraggiosa testimonianza. Una Chiesa così non è immaginabile senza un ascolto appassionato 
della Parola di Dio. I tanti laici che non esercitano ministeri nelle comunità cristiane, ma sono lievito e fermento là dove 
ogni giorno si affronta la battaglia della vita, sono le sentinelle del Vangelo nel mondo. Non dobbiamo lasciar mancare loro 
il nutrimento della sacra Scrittura conosciuta e amata. 
 

ABITARE LE DOMANDE DEL CUORE 
 

 37. Già san Paolo VI aveva parlato della Chiesa come esperta in umanità, capace di cogliere e dare valore ai 
desideri e agli interrogativi del cuore umano. Le grandi parole della vita non possono non trovare casa nella Chiesa. Oggi 
più che mai, in un tempo caratterizzato dall’incertezza, abbiamo tutti bisogno di sicurezze che però non facciano torto alla 
nostra libertà. Il Vangelo chiede di abitare le domande prima di offrire le risposte; chiede inoltre di abitare le grandi 
domande del cuore, le domande di sempre. Il bisogno di verità è un fuoco che è sempre vivo sotto la brace. Sono convinto 
che qui si innesta il contributo prezioso della Parola di Dio. La rivelazione ricevuta in dono dallo Spirito Santo fa della 
Chiesa un’esperta in umanità e la trasforma in un interlocutore affidabile e autorevole. La familiarità con le Scritture 
permetterà alle generazioni dei credenti in Cristo, adulti e giovani, di promuovere un sapere umile e costruttivo, in grado di 
offrire al cammino culturale del nostro tempo un contributo prezioso.  
 
 

CUSTODIRE LA SPERANZA 
 

 38. Gli sconvolgimenti in atto in questo momento storico potrebbero indurre a pensare che il futuro si presenti 
semplicemente minaccioso e che non sia possibile offrire alla nuova generazione prospettive rassicuranti. In verità i nostri 
giovani attendono dalla generazione adulta una testimonianza che sia all’altezza del loro compito. La situazione attuale 
dell’umanità e del suo ambiente domanda un approccio estremamente serio e responsabile. C’è bisogno di pensiero e di 
coraggio, di passione e di lungimiranza, di un dialogo sapiente, saldamente fondato sui valori irrinunciabili della 
convivenza civile. Così si contrastano l’incertezza, il disorientamento, la paura, la violenza e il cinismo. Si legge nella 
prima lettera di san Pietro: «Non sgomentatevi e non turbatevi, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti 
sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi» (1Pt 3,14-15). Siamo chiamati come 
credenti in Cristo a custodire la speranza nel futuro. Anche in questo l’ascolto della Parola di Dio sarà di grande aiuto: 
«Quando la Parola di Dio entra nella storia e trova l’ascolto della fede - scrive il vescovo Monari - l’uomo diventa 
collaboratore di Dio e attore del suo disegno di vita, la storia si trasforma in storia di salvezza, la speranza diventa 
dimensione permanente e incancellabile degli avvenimenti». 

 

2. LUOGHI DA VALORIZZARE E LUOGHI DA CREARE 
 

GLI EREMI E LE CASE DI SPIRITUALITA’ (n.39 escluso) 
 

AMBIENTI NUOVI PER NUOVE FORME DI ANNUNCIO 
 

 40. La dimensione missionaria della nostra azione pastorale domanda di immaginare altri luoghi nei quali vivere 
l’esperienza dell’ascolto della Parola di Dio, (…) come: le case private, le diverse espressioni dell’arte (letteratura, pittura, 
musica), Scrittura e scienza, Scrittura ed esperienza della natura. Creare piccole oasi ospitali, improntate alla gratuità, 
all’amicizia, luoghi privilegiati di ascolto della Parola saranno gli ambienti dove si accolgono i più poveri e ci si prende 
cura dei più fragili: là dove la carità è più viva, la Parola risuona più vera. (8. continua)        Pierantonio Tremolada, Vescovo 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 30ma settimana del Tempo Ordinario e 2a sett LdO  

30ª  TO  
Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 
33; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 
18,9-14. R Il povero grida 
e il Signore lo ascolta. 

23 

DOMENICA 

 

GIORNATA MISSIONARIA: offerta per le Missioni 
 

08.00  (parr) S. Messa [def FRASSINE ANGELA-NATALINA BONERA]  
  

09.30 (parr) S. Messa [  ] Gr Nazaret: Accoglienza e Consegna del VANGELO 
 

11.00 (parr) S. Messa [  ]  ]  

15.00 Inc. Genitori Gr. BETLEMME (in Oratorio) 
 

18.30 (parr)  S. Messa [ ] 
 

19.30 Inc Adolescenti delle Superiori  

S. Antonio Maria Claret  
Ef 4,32–5,8; Sal 1; Lc 13,10
-17 R Facciamoci imitatori 
di Dio, quali figli carissimi. 
Opp. Beato chi cammina n 
legge del Sig. 

24 

LUNEDÌ 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def ELIA.] 
 

20.30 Incontro conclusivo CATECHSTI on line (oratorio) 

Ef 5,21-33; Sal 127 (128); 
Lc 13,18-21 R Beato chi 
teme il Signore. 

25 

MARTEDÌ 

 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def CATERINA e LORENZP 
   def ELISABETTA BORGHETT] 

Ef 6,1-9; Sal 144 (145); Lc 
13,22-30 R Fedele è il 
Signore in tutte le sue 
parole. 

26 

MERCOLEDÌ 

 

16.30 (santuario) S. Messa  [def FAM RIVA e FAM PIETRO CORTI] 
 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def LINO ARCARI 
def EVARISTO FAVERO 

   def GIANPAOLO e FERNANDO CORNACCHIARI ] 

Ef 6,10-20; Sal 143 (144); 
Lc 13,31-35  R Benedetto 
il Signore, mia roccia. 
Opp. Sei tu, Signore, il 
mio sostegno. 

27 

GIOVEDÌ 

16.30 S. Messa in Casa di Riposo Indispensabile green pass e mascherina ffp2 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def GIANNI // def PIERO e PASQUA 
def FAM VASSALLI // def EVE MONETA 
def MADDALENA RIGOSA] 

 

20.30 Inc. GENITORI Padrinie Madrine ICFR GERUSALEMME (oratorio) 
 

20.30 Inc. AZIONE CATTOLICA: GRUPPO ADULTI (oratorio) 

Ss. Simone e Giuda, 
apostoli (f) 
Ef 2,19-22; Sal 18 (19); Lc 
6,12-16 R Per tutta la terra 
si diffonde il loro annuncio. 

28 

VENERDÌ 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def ROMANO 
   def FOCCOLI DOMENICO 

def FAM BONTEMPI 
def GIUSEPPE MAFESSONI] 

Fil 1,18b-26; Sal 41 (42); 
Lc 14,1.7-11 R L’anima mia 
ha sete di Dio, del Dio vivente. 

29 

SABATO 

 

18.30 (parr)  S. Messa  [def TONELLI ROBERTO 
   def VIRGINIA E GIOVANNI FRASSINE ] 

31ª TO  
 

Conclusione ottobre  
missionario 

30 

DOMENICA 

08.00  (parr) S. Messa [def FRASSINE ANGELA-NATALINA BONERA]  
  

09.30 (parr) S. Messa [  ] Gr Gerusalemme: Consegna della BIBBIA 
 

11.00 (parr) S. Messa e 50.mo di Matrimonio: sigg. RENZO e GRAZIELLA 
[def RACHELE e ANGELA ]   

 

18.30 (parr)  S. Messa [ ]    

Fil 2,1-4; Sal 130 (131); Lc 
14,12-14 R Custodiscimi 
presso di te, Sig, nella pace. 

31 

LUNEDÌ 

VIGILIA DI TUTTI I SANTI 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def BARBARA GHIDONI 
   def FAM. BONTEMPI e GHIDINI ] 
 

20.00 … e dintorni: SERATA di Giochi in Oratorio 

TUTTI I SANTI (s) 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24); 
1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12aR 
Ecco la generazione che 
cerca il tuo volto, Signore. 

1 

MARTEDÌ 
 

Novembre 

08.00  (parr) S. Messa [def fam. FRASSINE e CHERUBINI]  
  

09.30 (parr) S. Messa [def NICOLA e MARIA ]  
 

11.00 (parr) S. Messa [  ]  ]  
 

15.30 (parr)  S. Messa al CIMITERO per tutti i nostri DEFUNTI con 

     la BENEDIZIONE delle TOMBE 
 

 
 

 

 

E’ il mese del S. Rosario e dell’Ottobre Missionario: «Di me sarete testimoni»  
In questa 4a domenica il Signore ci chiama ad essere ad essere testimoni di Misericordia e Fraternità e ci invita a non avere la 

presunzione di essere migliori degli altri ma ad essere solidali con tutti e a saper accogliere la misericordia di Dio.  

“Solidali” 
ore 15.00 e 17.30 

al cinema: 
Dc League of 

ore 21 cinema: 
Avventure di Taddeo 

ore 15 e 17.30 cinema: 
Avventure di Taddeo 

Celebrazione dei sacri TRIDUI: Giovedì 3 - Venerdì 4 - Sabato 5 - Domenica 6 

Confessioni: 
ore 10-12 
ore 15-18 

 

Confessioni ore 16-18 


