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Settimana di Festa della Madonna: date da segnare
Con il tradizionale pellegrinaggio a Montenero,

si apre la nostra Settimana di Festa in onore della
Madonna Addolorata, che poi, è anche la Settimana
di Festa della nostra comunità. Vivremo giorni in-
tensi e belli, giorni nei quali vale la pena organiz-
zarsi per essere presenti alle diverse celebrazioni. È
vero che ognuno di noi ha mille impegni e giornate
che dovrebbero essere di venticinque ore, ma forse,
proprio per questo, urge ancora di più «ricaricare le
batterie», fare lo sforzo di «scendere dalla giostra»
per poi risalirci più carichi di prima. Spesso le no-
stre relazioni si allentano o si feriscono proprio per-
ché non riusciamo mai a fare questa operazione di
sospensione – almeno per un attimo – dalla routine,
per curare un po’ di più i rapporti con il marito, la
moglie, i figli, i genitori, i nipoti e chi più ne ha più
ne metta. E se questa dinamica vale per i rapporti
tra noi, tanto più vale per i rapporti con Dio. La pa-
rabola delle vergini e dell’olio delle lampade ci ri-
corda proprio che non esiste relazione che non vada
alimentata: se alla lampada manca l’olio, la relazione
prima o poi ne risente. 

Ecco, allora, la Settimana di Festa della Madonna
che offre alcune possibilità di «scendere dalla gio-
stra» e pregare un po’, sia da soli che con la comu-
nità. In quarta pagina troviamo il programma
dettagliato e completo. Qui, però, desideriamo sot-
tolineare quelle date per le quali potrebbe essere
utile segnalare la propria presenza:

- Mercoledì 26 Settembre: è l’unico giorno della
settimana nel quale la Messa della sera sarà
alle 17.00 anziché alle 18.30; questo per facili-
tare anziani e ammalati alla partecipazione al-
l’Eucaristia e al Sacramento dell’Unzione
degli Infermi, con il quale preghiamo il Si-
gnore perché ci dia uno sguardo di fede nel vi-
vere la malattia, donandoci forza e grazia.
Ebbene, proprio per permettere a tutti di par-
tecipare, è possibile rivolgersi a Carla, Liberata
o Alba per essere presi a casa, accompagnati
in chiesa e riportati a casa. I numeri utili per
questo servizio li trovate sempre in quarta pa-
gina nel programma della festa.

- Sabato 29 Settembre: tutte le coppie che fe-
steggiano il primo anno di matrimonio, op-

pure i 10, 25, 50 e 60 anni dal loro «SÌ» davanti
al Signore, sono invitate alla Celebrazione Eu-
caristica per ringraziare Dio della splendida
vocazione che gli ha donato. È necessario,
però, chiamare Maria Giulia per segnalare la
propria presenza (anche il numero di Maria
Giulia si trova nel programma riportato in
quarta pagina). Infine, sempre il 29 Settembre,
dopo la Messa, tutta la comunità è invitata alla
cena insieme nel teatro: per questo adesioni
presso la Segreteria Parrocchiale.

- Domenica 30 Settembre: la processione con
partenza dalla Cappella sul Viale Giovanni Pi-
sano alle ore 21.15 e percorso fino alla Chiesa
di Santo Stefano. Lungo il percorso faremo
sosta dalle Suore di Via Filzi e in Via Abba.

Gli altri appuntamenti li trovate sul programma:
non mancano le occasioni per pregare, riflettere e
fare comunità. Alla Madonna Addolorata affidiamo
le nostre vite, con i sogni, i progetti, i desideri, ma
anche le difficoltà, le crisi, i problemi economici, fa-
miliari, di lavoro, di salute. A Maria chiediamo di
pregare per noi, mentre noi ci impegniamo a chie-
dere la sua intercessione perché anche il nuovo anno
che sta per aprirsi possa essere un tempo di grazia e
di crescita per tutti noi. 

Don Carlo e Don Federico

ATTENZIONE
Si ricorda che SOLO Domenica 30 Settembre,
data la giornata di Festa della Madonna, gli orari
delle Messe saranno: 

8.30
11.30 
18.00 

sempre nella Chiesa di S. Stefano.

Non saranno celebrate altre S. Messe in tutta
l’Unità Pastorale (rimane il sabato a I Passi). 







DOM 23 25a del Tempo Ordinario
Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37Inizia la 

Settimana della festa della MadonnaDomenica 23 – Domenica 30 Settembre
(Programma della festa il ultima pagina e affisso alle bacheche delle chiese)18.00 Cattedrale

Concelebrazione conclusiva del 900° anniversario del-
la dedicazione della Cattedrale
Attenzione: 
in questo giorno non verrà celebrata la S. Messa delle ore 18.00 nel Chie-
sino

LUN 24 Pr 3,27-35; Sal 14 Lc 8,16-18

MAR 25 Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21

MER 26 Pr 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6

GIO 27 Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9

VEN 28 Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22

SAB 29 F. Ss. Michele, Gabriele e Raffaele
Dn 7,9-10.13-14; Sal 137; Gv 1,47-51

CENA FESTA DELLA MADONNAIn occasione della Festa della Madonna cena per tutta la co-munità.Si prega di segnarsi in segreteria ENTRO E NON OLTRE
Mercoledì 26 Settembre.

DOM 30 26a del Tempo Ordinario
Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48Orari delle SS. Messe in prima Pagina21.15 Processione

IInn   AAggeenn dd aa
Giovedì 4 Ottobre

Festa di S. Francesco
18.00 Parrocchia di S. Francesco 

In occasione della festa del Santo,
essendo la chiesa chiusa per restauri,
la S. Messa viene celebra in piazza.

Nella nostra parrocchia le S.
Messe delle ore 8.15 e 18.00
vengono celebrate regolarmente

21.15 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Sabato 6 
16.00 Salone parrocchiale

Drum Festival (Spettacolo con Juste)
(vedi manifesto)

18.30 Inizio anno di Pastorale Giovanile

Sabato 13
Festa Multietnica promossa dal

GMA

Invito
La Processione è un momento di pre-
ghiera e nello stesso tempo una manife-
stazione di fede, impegniamoci quanto
più possibile a farla diventare una espres-
sione visibile del nostro amore e della nostra devozione a Maria.
Una invito caloroso quindi a tutte le famiglie delle strade interessate a
mettere sulle finestre, balconi, muri, ecc… dei segni visibili. Dal mo-
mento che la Processione si svolge di sera il segno più evidente saranno i
classici lumini. Li possiamo trovare, insieme ai classici contenitori di
carta, in chiesa dopo le Messe della Domenica o presso la segreteria della
parrocchia. Basta un minimo di buona volontà di passare a prenderli e di
…. Accenderli!
La nostra Processione sarà più bella e significativa se, passando per le
strade, vedremo tanti piccoli lumi, segno della nostra partecipazione.

PETER PAN A PORTA A  
UNA SERATA DA FAV

15 settembre 2018: una serata fantastica!

Da una parte un gruppo di giovani “artisti” ch     
a rappresentazioni di rara qualità!

Dall’altra un pubblico giovane, numeroso e     
emozionare!

L’alchimia che si è creata nel salone parrocc        
veramente indimenticabile.

Il Musical “Peter Pan” è il prodotto di un im      
Clandestini”, che ha condensato nelle due ore         
zione di tutto un anno, tra scene recitate, canz   

La rappresentazione è stata davvero coinvolg          
in tutti i sensi. Rispondendo all’invito, ci siamo      
anche modo di riflettere (…la capacità di sogna         
insieme, di crescere insieme agli altri… quanti me     

Un grosso grazie va a tutti coloro che hanno      
Ed è giusto nominarli, uno ad uno, perché se l  

Andreoli Giulia, Andreoli Laura, Babusci Fe       
Farina Federica, Fascetti Maristella, Fina M. Ant      

Irrera Massimiliano, Massa Michela, Pappalardo A     
Sisia Agnese, Sisia Alice, Tempesti Pietro      



A proposito di catechisti
Hai mai pensato di impegnarti come catechista?

Forse ti sono venuti tanti dubbi e tante domande, ma forse possono tro-
vare risposta se pensi che è un dono che fai…

 In primo luogo a te stesso/a: l’impegno di aiutare i ragazzi a cono-
scere Cristo e il suo messaggio ti spingerà ad approfondire la tua
stessa fede. 

 In secondo luogo è un dono per i ragazzi e per la comunità.
 Non ti senti all’altezza? Lavorare insieme agli altri catechisti col-

merà qualsiasi lacuna.
 Non sai bene quale impegno comporta? Parlane con i sacerdoti o

con qualche catechista.
 Prima vuoi approfondire la tua fede? Puoi frequentare la Scuola di

Formazione Teologica. In parrocchia o da coloro che già l’hanno
frequentata potrai avere le informazioni necessarie.

Hai un po’ di tempo da donare 
alla comunità?

Puoi donarlo in tanti modi, ad es. nella segreteria, nelle attività ca-
ritative come la mensa che aprirà a metà Ottobre o la S. Vincenzo,
come catechista, con il Gruppo Parrocchiale Lavoratori (GPL), nella
pulizia delle chiese e degli ambienti parrocchiali, nella manutenzione
o nella pulizia degli arredi liturgici e delle vesti, negli addobbi, ecc… 
Se tante persone donano un po’ del loro tempo e delle loro capacità,
allora la nostra comunità sarà più ricca.

    A LUCCA 
   VOLA

     

        he ormai ci hanno abituati
    

      attento, che si è lasciato

       chiale sabato sera ci ha regalato un momento
 

         mpegno gioioso del Gruppo Teatro-Musical “I
       andate in scena il frutto del lavoro di prepara-

        zoni e coreografie.

     gente e nel salone si è creato un clima caloroso,
       o veramente divertiti, con l’occasione c’è stato

       are, di dialogare, di accogliere, di giocare, di stare
       essaggi!!!), abbiamo riso, abbiamo cantato…

        o contribuito a realizzare questo bel momento.
         lo meritano:

     ederico, Cosco Lorenzo, Di Guardo Antonio, 
      tonietta, Galatello Martina, Garofalo Valentina, 

     Andrea, Romano Alessandro, Saviozzi Francesco,
     o, Valentini Andrea e Vincentini Andrea

Calendario degli Incontri di Catechesi 2018 - 2019

Iniziazione Cristiana Fanciulli
1° Anno Appena possibile verranno comunicati il

giorno e l’ora dell’inizio del catechismo 
2° Anno Martedì 17.00 - 18.00
3° Anno Mercoledì 17.00 - 18.00

Intermedi
1° Anno Venerdì 18.30 - 20.00
2° Anno Lunedì 18.30 - 20.00

Adolescenti in Crescita
1° Anno Giovedì 18.00 - 19.30
2° Anno Martedì 18.30 - 20.00
3° Anno Mercoledì 18.30 - 20.00

Da tener presente: spesso, anziché la dicitura completa, usiamo
le sigle:

ISCRIZIONI 1°ICF
Le famiglie che intendono iscrivere i propri figli al Catechismo possono
rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale. Saranno accolte le iscrizioni e, al
più presto, saranno contattate le famiglie per la riunione con i catechisti
per orario e giorno del Catechismo.

ICF = Iniziazione Cristiana Fanciulli
Int. = Intermedi
AiC = Adolescenti in Crescita


