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ORARI S. MESSE  DELLA SETTIMANA

Domenica 2 Ottobre - XXVII del T. O.
S. Messa ore 8.00; ore 10.00§; ore 11.15 e ore 18.00
Lunedì 3 Ottobre ore 7.00 e 9.00 S. Messa al cimitero
Martedì 4 Ottobre ore 9.00 e  20.45* in chiesa parrocchiale 
Mercoledì 5 Ottobre ore 7.00 e 9.00* *S. Messa al cimitero
Giovedì 6 Ottobre ore 7.00 e 17.00 S. Messa
Venerdì 7 ottobre ore 7.00 e 9.00 S. Messa
Sabato 8 Ottobre ore 8.00 S. Messa

ore 18.00 S. Messa prefestiva
Domenica 9 Ottobre - XXVIII del T. O.
S. Messa ore 8.00; ore 10.00§; ore 11.15 e ore 18.00

APPUNTAMENTI
- § S. Messa ore 10.00 nel cortile dell’oratorio
- Lunedì 3 ore 9.00 S. Messa al cimitero
- Martedì 4 ore 21.00 a Lodi o online incontro formativo per i 

catechisti
- Mercoledì 5 ore 9.00 S. Messa nella cappella dei conti dell’Orto 

Zineroni Casati (cimitero).
- Mercoledì 5 ore 9.30 Adorazione eucaristica
- Giovedì 6 ore 21.00 II incontro per le coppie e i preti che 

accompagnano i corsi per i fidanzati
- Venerdì 7 ore 20.45 Adorazione eucaristica (ore 21.00 

preghiera del vespro e segue l’adorazione 
personale

Domenica XXVII T. O. - Luca 17,5-10

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la 
fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di 
senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti 
nel mare”, ed esso vi obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, 
quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli 
dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e 
servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai 
tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli 
ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello 
che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare”».

Commento
Accresci in noi la fede. Invocazione eterna di ogni discepolo: au-
menta, aggiungi, rinsalda la fede, è così poca, così fragile. Non c'è 
preghiera più limpida, ma Gesù non la esaudisce. La fede non è un 
“pacco-dono” che arriva da fuori, è la mia risposta ai doni di Dio, la 
mia risposta

al suo corteggiamento amoroso.
«Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo 
gelso: “sradicati e vai a piantarti nel mare” e vi obbedirebbe". Gusto la 
bellezza e la forza del linguaggio di Gesù e della sua carica immaginifi-
ca: il più piccolo tra tutti i semi intrecciato a grandi alberi che danzano 
sul mare! Un granello di fede possiede la potenza di sradicare gelsi e la 
leggerezza del seme che si schiude nel silenzio; un niente che è tutto, 
leggero e forte. Ne basta poca di fede, anzi pochissima, meno di un 
granello di senape, una formichina, come dice il poeta J. Twardowski: 
«anche il più gran santo/ è trasportato come un fuscello/ dalla formica 
della fede».

Ho visto alberi volare, ho visto gelsi in volo sul mare come uno stormo 
di gabbiani. Ho visto, fuori metafora, discepoli del Nazareno, vivere su 
frontiere in fiamme e salvare migliaia di vite; uomini e donne fidarsi 
l'uno dell'altra e affrontare problemi senza soluzione con un coraggio 
da leoni; madri e padri risorgere a vita dopo la morte di un figlio; disa-
bili con occhi luminosi come stelle; una piccola suora tutta rughe rom-
pere i millenari tabù delle caste. E questo non accadeva per sopravve-
nuti, inattesi prodigi, ma per il miracolo continuo, unico che ci serve, di 
amori che non si arrendono.

Lo sottolineano parole difficili: quando avete fatto tutto dite “siamo 
servi inutili”.
Inutili, nella nostra lingua, significa che non servono, incapaci, impro-
duttivi. Ma non così nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né inuti-
li quei servi che arano, pascolano, preparano da mangiare. E mai è di-
chiarato improduttivo il servizio. “Servi inutili” significa: servi che non 
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cercano il proprio utile, senza pretese, senza rivendicazioni, che 
di nulla hanno bisogno se non di essere se stessi. Non cerco il mio 
interesse, non è la ricompensa ma il servizio ad essere vero! Il ser-
vizio è più vero dei suoi risultati, più importante del suo riconosci-
mento.
Il nostro modo di sradicare alberi e farli volare? Scegliere, in que-

ANNO CATECHISTICO 2022 - 2023
Proponiamo i cammini di fede per i ragazzi a partire dalla I primaria. 
Per tutti i gruppi di catechesi nelle prima settimane viene programmato un incontro per i genitori per dare qualche 
indicazione per il cammino.
Le iscrizioni sono aperte sul sito di Segresta. La segreteria per la registrazione (soprattutto per chi arriva per la 
prima volta è aperta sempre il venerdì dalle 16.30 alle 18.00.
Qui sotto riporto qualche appuntamento già fissato.
Sabato 1 Ottobre ore 10.00 Incontro per i genitori di V primaria

ore 10.30 Incontro per i genitori di IV primaria
ore 11.00 Incontro per i genitori di I e II primaria

Sabato 8 Ottobre ore 10.00 Incontro per i genitori di I secondaria
ore 11.00 incontro per i genitori di III primaria

sto mondo che parla il linguaggio del profitto, la lingua del dono; 
in un mondo che percorre la logica della guerra, battere la mulat-
tiera della pace.
Allora per sognare il sogno di Dio mi bastano i grandi campi del 
mondo, la formica della fede, e occhi di profeta: e lo vedrò, il so-
gno di Dio, come una goccia di luce impigliata nel cuore vivo di 
tutte le cose.

USCITA AL SANTUARIO DI CREA 
MARTEDI’ 18 OTTOBRE

ore 8.00 partenza; 
ore 10.30 arrivo e accoglienza; 
ore 11.15 celebrazione dell’eucaristia; 
ore 12.30 pranzo
nel pomeriggio giro turistico a Casale Monferrato 
e ritorno per le 18.00

Iscrizioni presso la casa parrocchiale
entro Domenica 9 Ottobre

Costo € 50 - Sconto famiglia € 90

FORMAZIONE CATECHISTI

Martedì 4 ottobre
a Lodi presso la chiesa del Sacro Cuore 
(viale Europa) il primo incontro. E’ possibile 
anche seguire online l’incontro. Sul gruppo 
dei catechisti manderò le indicazioni

Buone prassi per una catechesi tutelante
rel. dott. ssa Chiara Griffini

Martedì 15 Novembre II incontro
Martedì 7 febbraio 2023 III incontro

Anche a liello vicariale sono previsti 3 
incontri:

Martedì 14 febbraio ore 21.00 a Spino
Martedì 21 Febbraio ore 21.00 a Spino
Lunedì 27 Febbraio ore 21.00 a Spino

Ricorderò le occasioni sul gruppo dei 
catechisti e in prossimità delle date 
interessate

Due occasioni di incontro per i catechisti 
battesimali:
Sabato 5 Novembre ore 10.00 in seminario
Sabato 19 Novembre ore 10.00 in seminario



Il cammino delle cellule è iniziato sabato 1 ottobre con il 
primo incontro dei responsabili.
Riporto il ritmo mensile con le prime date.

Ritmo mensile
I settimana del mese
mercoledì ore 9.30 adorazione per tutti 
sabato ore 15.00 incontro per i responsabili

II settimana
Venerdì ore 20.45 Adorazione eucaristica per tutti

III settimana
incontro nelle cellule (giorno e orario li troverete qui sotto 
e nei prossimi numeri)

IV settimana
incontro assembleare di catechesi
Giovedì ore 15.30
Venerdì ore 21.00

Calendario
Mercoledì 5 Ottobre Adorazione eucaristica
Venerdì 7 Ottobre Adorazione eucaristica
da Domenica 9 a domica 16 Ottobre le cellule
Giovedì 20 Ottobre ore 15.00 catecheis per adulti
Venerdì 21 Ottobre ore 21.00 catecheis per adulti 

Ecco i luoghi (sempre della terza settimana, saremo più 
precisi con le date):

- Giovedì ore 9.00 
con Clara Baronchelli
- Giovedì ore 9.30 
con Lidia Bordin e Tiziana Germiniasi in oratorio
- Giovedì ore 14.00 
con Renata Fausti in oratorio
- Venerdì ore 21.00 
con Miriam e Mario Labbadini in via Donizzetti, 5
- Venerdì ore 21.00 
con Piero e Teresa Gialdi in oratorio

Se ci fossero altre possibilità le segnalerò sul prossimo 
numero

Il cammino delle cellule di evangelizzazione

LAVORI DI MANUTENZIONE E DI MAQUILLAGE

Abbiamo iniziato qualche lavoro di ristrutturazione degli ambienti 
dell’oratorio femminile e anche dell’oratorio maschile.
Al piano terra dell’oratorio maschile, abbiamo pensato, per ora di 
mantenere la parete in cartongesso fatta dall’amministrazione 
comunale per consentire alla scuola (gli scorsi due anni) di usare 
il salone. Anche le due pareti del primo piano, che erano state 
abbattute, sempre per la scuola, per ora non le rimettiamo perchè 
in questo modo abbiamo due locali in meno ma gli altri (due) 
rimangono molto più spaziosi e, per ora, sembrano anche più 
funzionali.
Quattro “artirsti” stanno finendo di dipingere  la cappellina che si 
presentetà come nuova proprio nel momento in cui la useremo 
come cappella invernale. Un grazie di cuore per il bel lavoro che 
stanno facendo… e speriamo che non si fermino!.
In oratorio femminile stiamo ottimizzando il riscaldamento e 
dovremmo per metà Novembre avere una sala don Bosco 
rinnovata. Un pavimento nuovo (lasciamo comunque sotto i 
linoleum), una ritinteggiatura, arredo rinnovato e anche 
l’illuminazione.
Anche la sala San Giacomo verrà toccata innalzando una parete di 
cartongesso che consentirà di avere due locali comuqnue 
spaziosi e che saranno maggiormente utili per la catechesi, per le 
cellule, per la caritas e per altri usi.

DOMENICA 9 OTTOBRE 
ORE 18.00 IN CATTEDRALE A LODI

ALBERTO ORSINI 
verrà ordinato diacono. 
E’ possibile partecipare.



IL CINEMA RIPARTE!

Ci proviamo!
Abbiamo deciso di iniziare tenendo i 
prezzI invariati!… perciò fino a che 
non si deve accendere il 
riscaldamento e in sala si sta bene… 
affrettatevi. Non sprechiamo 
l’occasione!
L’idea è quella di arrivare almeno a 
Natale e poi, se i costi diverannno 
improponili, faremo uno stop di due 
mesi per ripartire ancora  in Marzo e 
fare altri due mesi (Marzo e Aprile) 
dove l’impiego della gas dovrebbe 
essere meno oneroso.

In fondo, al nostro cinema, non 
serve che sia pieno ad ogni 
spettacolo. Basterebbero 60/70 
persone ad ogni spettacolo e 
riusciremmo a mantenerlo aperto. 
E’ davvero un’occasione bella che 
senza grosso impegno è possibile 
mantenere: una famiglia che va a 
vedere un film (anche se non è 
proprio di quelli usciti in questa 
settimana), due fidanzati che 
vogliono una serata tranquilla, per i 
ragazzi che possono passare la 
serata del sabato, per i più piccoli 
che sono elettrizzati all’idea di 

andare al cinema e anche per chi è 
differentemente giovane non ha 
nessuna controindicazioni!

Per ora: iniziamo!!! 
Domenica 2 Ottobre  “I Minions” 
(anche sabato sera), la settimana 
successiva il film di G. Rosi su Papa 
Francesco e poi vedremo.

Sempre al cinema anche quest’anno 
ci sarà la proposta di 3 serata per il 
teatro:
venerdì 14 Ottobre 
I racconti delle Città Invisibili
Venerdì 18 Novembre
Sindrome Italia
Giovedì 8 Dicembre
Il Muro

E poi abbiamo in serbo una sorpresa 
musicale ma non posso ancora 
svelare nulla perchè siamo in 
trattativa.

due appuntamenti


