
L ’anno pastorale 1998 - 99, che per 
noi ha inizio con la festa della 
parrocchia (20-27 settembre 1998), 
è l’ultimo di questo secolo e ci 

prepara ad accogliere e a celebrare l’ Anno 
Santo del 2000. 
Il fascino e il significato profondo di questa 
scadenza, noi cristiani non vogliamo affidarli 
alla superficiale ed ambigua custodia di 
maghi, astrologi, cartomanti e profeti di 
sventure che, con disinvolta leggerezza, 
annunciano imminenti ed apocalittiche 
catastrofi. Quello che desideriamo, invece, è 
che l’anno 2000 sia per noi un anno giubilare.  
 
Cosa significa questo?  
E come prepararci a tale scadenza? 
 
L’anno giubilare è un anno di grazia che 
viene regalato alla comunità cristiana e 
all’umanità intera; un anno in cui ritrovare la 
via della giustizia e della pace. 
Nel corso della sua storia l’uomo, svuotando 
dei contenuti più nobili la ragione della sua 
esistenza, è giunto a creare una condizione 
di grande disparità ed ingiustizia  tra i suoi 
stessi simili. Nella sfrenata e quanto mai 
insana ricerca del “benessere” ad ogni costo, 
l’uomo si è adoperato alla distruzione non 
solo delle risorse naturali che Dio ha messo a 
sua disposizione, ma anche a quella dei 
valori che gli appartengono e che sono 
condizione necessaria alla sua dignità di 
essere umano. Il termine “progresso” si è 
venuto svuotando del suo originario e 
genuino significato e ha ceduto il posto ad 
una servile condizione dell’uomo ormai 
totalmente schiavo del consumismo. Da 
artefice del progresso, l’uomo è così 
diventato vittima delle sue stesse conquiste. 
Tutto ciò non vuole essere una semplice, 

retorica e pessimistica visione della realtà 
umana, ma una esortazione a guardarci 
dentro perchè l’uomo “vittima” ed “artefice” 
si nasconde in ognuno di noi. 
Questa dolorosa ma necessaria, analisi 
deve spingerci a cogliere il giubileo come 
occasione di “azzeramento” e darci quella 
spinta coraggiosa a ricominciare il cammino 
verso il diritto sacro dell’uomo di donare 
dignità alla propria e altrui vita. 
Alla luce di tutto questo, la nostra comunità 
cristina è chiamata a prepararsi all’anno 
giubilare muovendo i propri passi in 
direzione della solidarietà, del perdono e 
della compassione reciproci. 
In quest’anno sarà la viva figura di Dio 
Padre a guidare la nostra attenzione di 
credenti e a mettere così in moto una 
grande verifica per ritrovare la via dell’unità. 
 
“Dove fare giubileo?” 
 
FAMIGLIA: Il rapporto genitori-figli è quasi 
sempre vissuto in maniera conflittuale: la 
diversità di vedute, anzichè essere colta 
come occasione di scambio tra persone 
appartenenti a generazioni diverse, diventa 
sempre più spesso motivo di forti contrasti 
e, quindi, di divisione; il diritto alla crescita, e 
quindi all’autonomia, è occasione di scontro 
continuo e, quindi, di rottura di ogni dialogo. 
Venendo a mancare il dialogo, l’ascolto del 
parere diverso, quell’amore che si piega e si 
sacrifica, è ovvio che i legami finiscono per 
essere tenuti in vita dal compromesso. 
 
CONSUMO: L’uomo ormai a corto di valori 
reali, e ora più che mai necessari, cerca di 
colmare il vuoto della propria esistenza 
facendo incetta di ogni sorta di beni di 
consumo. Quando poi l’esigenza personale 
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di avere sempre di più diventa esigenza di 
possedere più dell’altro, ancor più si finisce col 
perdere di vista i valori reali da “spendere” in 
famiglia e nelle relazioni in genere. Vale la 
pena poi di dire, anche se ormai ne siamo tutti 
più consapevoli, che - in virtù di quello stretto 
rapporto di scambio esistente tra uomo e 
natura - ciò che nuoce all’uno finisce col 
nuocere all’altra, seguendo il ritmo di 
un’equazione infinita. In questa malsana e 
pericolosa cornice di spreco, che porta 
conseguenze umane ed ecologiche, il giubileo 
propone forti scelte di solidarietà e di 
essenzialità. 
 
LA MALATTIA E LA MORTE: Se è vero che 
la solitudine viene ad incontrare tanti cuori e 
tante vicende, è ancor più vero che a farne 
esperienza è soprattutto il malato e colui che è 
chiamato a vivere la propria morte. E’ una 
solitudine che genera paura in chi non vive 

COMUNITA’ EVANGELICA  
COMUNITA’ GIUBILARE  
COMUNITA’ ALTERNATIVA  
 

“Quindi, miei cari, obbedendo come sempre, non solo come quando ero presente, ma 
molto più ora che sono lontano, attendete alla vostra salvezza con timore e tremore. E’ Dio 
che suscita in voi il volere e l’operare secondo i suoi benevoli disegni. Fate tutto senza 
mormorazioni e senza critiche, perchè siate irreprensibili e semplici, figli di Dio 
immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere 
come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita”. (Filippesi 2,12-16) 
 
COME SI RICONOSCE UNA COMUNITA’ ALTERNATIVA? 
 
E’ una comunità che, in una società competitiva, spesso litigiosa, pettegola, maldicente, 
accusatoria, cinica, è obbediente, semplice, serena, non impicciona, non pettegola. Una 
comunità che, vivendo il dono del timore di Dio, ha uno stile di signorilità, di buon 
gusto, di povertà reale e però non sciatta, uno stile di nobiltà di parole, di tratto, di 
cortesia, di buona educazione; e la cui casa risplende di pulizia e di candore. 

direttamente l’esperienza della malattia e lo 
porta ad abbandonare e ad emarginare chi 
vive nella sofferenza e nella difficoltà. Il malato 
è un dono prezioso che mi costringe ad 
accorgermi della mia fragilità, mi guarisce 
dalle mie illusioni, dà una prospettiva diversa 
alla vita: spegne il mito dell’efficienza e la 
inserisce nella cornice dell’accoglienza e della 
consolazione. 
          
  Buona preparazione al Giubileo!  
          
       Don Giancarlo 
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Volete che parli delle vie della riconciliazione con Dio? Sono molte e svariate, però tutte 
conducono al cielo. 
La prima è quella della condanna dei propri peccati. Confessa per primo il tuo peccato e 
sarai giustificato (Is.43,25-26).  Perciò anche il profeta diceva: “Dissi: Confesserò al 
Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato” (Sal. 31,5). Condanna 
dunque anche tu le tue colpe. Questo è sufficiente al Signore per la tua liberazione.  E poi 
se condanni le tue colpe sarai più cauto nel ricadervi. Eccita la tua coscienza a divenire la 
tua interna accusatrice, perchè non lo sia poi dinanzi al tribunale del Signore. 
Questa è dunque una via di remissione, e ottima; ma ve n’è un’altre per nulla inferiore: 
non ricordare le colpe dei nemici, dominare l’ira, perdonare i fratelli che ci hanno offeso. 
Anche così avremo il perdono delle offese da noi fatte al Signore. E questo è un secondo 
modo di espiare i peccati. “Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre 
vostro celeste perdonerà anche a voi.” (Mt.6,14). 
Vuoi imparare ancora una terza via di purificazione? E’ quella della preghiera fervorosa 
e ben fatta che proviene dall’intimo del cuore. 
Se poi ne vuoi conoscere anche una quarta,  dirò che è l’elemosina. Questa ha un valore 
molto grande. Aggiungiamo poi questo: Se uno si comporta con temperanza e umiltà, 
distruggerà alla radice i suoi peccati con non minore efficacia dei mezzi ricordati sopra. 
Ne è testimone il pubblicano che non era in grado di ricordare opere buone, ma al loro 
posto offrì l’umile riconoscimento delle sue colpe e così si liberò dal grave fardello che 
aveva sulla coscienza. 
Abbiamo indicato cinque vie di riconciliazione con Dio. La prima è la condanna dei 
propri peccati. La seconda è il perdono delle offese. La terza consiste nella preghiera, la 
quarta nell’elemosina e la quinta nell’umiltà. 
Non stare dunque senza far nulla, anzi ogni giorno cerca di avanzare per tutte queste vie, 
perchè sono facili, nè puoi addurre la tua povertà per esimertene. Ma quand’anche ti 
trovassi a vivere in miseria piuttosto grave, potrai sempre deporre l’ira, praticare 
l’umiltà, pregare  continuamente e riprovare i peccati, e la povertà non ti sarà mai di 
intralcio. Ma che dico? Neppure in quella via di perdono in cui è richiesta la distribuzione 
del denaro cioè l’elemosina, la povertà è di impedimento. No. Lo dimostra la vedova che 
offrì i due spiccioli. 
Avendo dunque imparato il modo di guarire le nostre ferite, adoperiamo questi rimedi. 
Riacquistata poi la vera sanità, godremo con fiducia della sacra mensa e con grande 
gloria andremo incontro a Cristo, re della gloria, e conquisteremo per sempre i beni 
eterni per la grazia, la misericordia e la bontà del Signore nostro Gesù Cristo. 
 
 

 Giovanni Crisostomo 
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La Messa delle ore 18,30 riprenderà da lunedì 21 settembre. 
 

Domenica 4 Ottobre: San Petronio 
 

Domenica 18 Ottobre: Cresime e giornata missionaria mondiale. 
 

Il Catechismo inizia domenica 4 Ottobre  Per i bimbi di II° Elementare: 8 

Orari del culto 
Messe festive: ore 7,30 - 9,30 - 11 - 18,30  
 

Messe feriali:  ore 7,30 e 18,30  
N.B. Il sabato sera e alla vigilia delle feste si celebrano i primi Vespri; non c’è la Messa. 
 

Lodi : ore 8,00     Vespri: ore 19 (al Sabato ore 18,30) 
 

Adorazione Eucaristica:  Giovedì dalle ore 8 alle 9 
 

Confessioni: Sabato dalle 8,30 alle 10 e dalle 15,30 alle 18 e sempre, su richiesta, in  
   altri orari 

Sabato 19 settembre - Ordinazione presbiterale di Don Marco Grandi 
alle ore 17  in S. Pietro  
Domenica 20 settembre ore 11 -   
“IO VERRO’ E LO CURERO” : da Lourdes a S. Andrea. 
Nel pomeriggio: crescentine e tigelle.  Per tutto la giornata : pesca e 
mercatino 
    ore 16 giochi e attività ricreative  
    ore18 Vespri  
    ore 19,30 Spettacolo musicale  
 Lunedì 21 settembre - Adorazione Eucaristica dalle 21 alle 22. 
 

Mercoledì 23 settembre - Serata dello Sport 
 

Venerdì 25 settembre - Proiezione di un film nel salone parrocchiale 
 

Sabato 26 settembre - ore 18,30 Primi Vespri  
 

Domenica 27 settembre - S. Messa solenne presieduta da Don Marco 
Grandi. Sono particolarmente invitati i bambini battezzati nell’anno, i bambini 
di I° Comunione, i Cresimandi, gli sposati nell’anno. 
Al termine della  Messa: Aperitivo per tutti! 
Nel pomeriggio: crescentine e tigelle.  Per tutto la giornata : pesca e 
mercatino 
    dalle ore 15,30 alle ore 18,30: Facciamo volare gli aquiloni 
    ore 19: Vespri  
    ore 20,30: Coro del Centro Anziani  
    Al termine estrazione dei numeri della Lotteria. 
Per tutto la giornata : pesca e mercatino. 


