
 

APERTURA ANNO CATECHISTICO 2016/2017 
oggi in parrocchia  la  consegna del “mandato” 

 a catechisti ed evangelizzatori dei Gruppi di Ascolto 

S. MESSA ore 9.30  
Agnese Agostini - Monica Antonicelli – Rosa Baessato   

Cinzia Basciutti - Maria Chiara Bertolini –  

Giorgia Bordon - Roberto Bragaggia - Federico Bragato 

Enrico Busetto - Chiara Castellano - Luciano Castellano  

Michela De Michieli - Luciana Ferrò  

Anna Filippetto – Francesco Miani - Chiara Piccinini –  

Anna Maria Riosa - Virgilio Rossi - Michela Sale  

Daniela Scattolin - Daniela Stasi - Carla Tognasca  

Rossana Unfer - Sara Vianello  

Angela Vio - Elena Vittori 
 

GLI INCONTRI PER I RAGAZZI INIZIANO  
LUNEDÌ 3 OTTOBRE (orari all’interno) 

GLI INCONTRI PER GLI ADULTI INIZIANO 
MARTEDÌ 11 – ORE 15.30  
VENERDÌ 14 – ORE 20.45 

 

 OTTOBRE MARIANO 
RECITA DEL ROSARIO E S. MESSA  

tutti i giorni dal lunedì al venerdì – ore 18.00 
in cappellina della chiesa parrocchiale 

 

martedì 4 ottobre  

SAN FRANCESCO PATRONO D’ITALIASAN FRANCESCO PATRONO D’ITALIASAN FRANCESCO PATRONO D’ITALIASAN FRANCESCO PATRONO D’ITALIA    

auguri a tutti i Francesco 

 
 

SEGNO DI UNITÀ  
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SANTA MARIA DELLA PACE 
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XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
PAROLA DI DIO 

L’ultima frase della prima lettura di Abacuc 
verrà ripresa da Paolo quasi a farne il titolo del 
suo capolavoro teologico: la lettera ai Romani. 
In realtà nel testo del profeta si pone come un 
principio generale nell’interpretazione profetica 
della storia: i potenti confidano solo nella pro-
pria forza, mentre il giusto ha Dio come sua 
unica fiducia. Nel Vangelo il tema della fiducia 
è più specifico ed è proposto dalla domanda 
degli apostoli che chiedono a Gesù di aumen-
tare la loro fede. Il Signore risponde con due 
immagini folgoranti. La prima ha una forza 
didattica provocatoria che si basa sull’assurdo; 
non a caso i due termini di confronto sono il 
seme microscopico della senape e il gelso, 
una pianta resistente alle tempeste più furiose 
grazie a radici ben abbarbicate alla terra. 
Quindi la fede, anche se ridotta ad un lumici-
no, ha la forza di sradicare ciò che è più con-
solidato, la capacità di sovvertire le sorti, di 
trasformare la storia. 
Ma come si attua nell’uomo la potenza divina 
della fede?. Ecco la seconda parabola che 
sembra riportarci con i piedi per terra. Noi, che 
viviamo in un’epoca dove le conquiste sociali 
hanno preso le distanze dall’immagine di un 
padrone volgare e prepotente, simbolo del 
proprietario assoluto, proviamo un po’ di fasti-
dio. Non può quest’uomo essere preso come 
simbolo di Dio.  
Gesù, nello stesso Luca, aveva detto proprio il 
contrario a proposito del Signore: «beati quei 
servi che il padrone al suo ritorno troverà an-
cora svegli; in verità vi dico, si cingerà le vesti, 
li metterà a tavola e passerà a servirli» (Lc 
12,37).  
In realtà il protagonista della parabola non è il 
padrone arrogante, bensì il servo, con il suo 
atteggiamento. Il fedele, nei confronti di Dio, 
deve scegliere un comportamento di totale 
disponibilità, senza calcoli o limiti. Il rapporto 
tra Dio e l’uomo non è quello che intercorre tra 
il datore di lavoro e il salariato, con clausole, 
diritti e doveri ed esigenze di giustizia ben 
precise e necessarie. L’uomo deve donarsi a 
Dio con amore; il rapporto è simile a quello 
dell’amore sponsale, in cui la donazione è 
libera e totale e non conosce orari, festività, 
premi fuori busta e tredicesime. 
Nella comunità cristiana nessuno deve esigere 
prestigio o maggiore dignità per prestazioni più 
importanti o più estese nel tempo. Tutti devo-
no riconoscere di essere “servi inutili” sereni e 

felici di poter donare, amare, sacrificarsi per 
Dio e per gli altri. 

(riduzione e adattamento da Ravasi – Secon-
do le Scritture) 
 

 
l’albero sradicato 

LE LETTURE DI OGGI 
Abacuc 1,2-3;2,2-4; Salmo 94; Seconda 
lettera a Timoteo 1,6-8.13-14; Luca 17,5-10 
 

 
 

 
 
Giovanni, il diacono che assolve il suo mini-
stero nella nostra Parrocchia, ci ha inviato 
alcune fotografie che illustrano la sua missio-
ne in Africa. Quando tornerà ci testimonierà 
sulla sua esperienza. 
 
Nel frattempo veniamo a conoscenza che ci ha 
lasciato MARIA ZOROVICH , mamma di 
Daniela la moglie del nostro diacono. 
Condoglianze da tutta la Comunità. 



Per l’ultima volta….Per l’ultima volta….Per l’ultima volta….Per l’ultima volta….    
 

ORARI DELLE CATECHESI 
DEI RAGAZZI 

INIZIO 3 OTTOBRE 
1° itinerario di fede (seconda elementare) 
Lunedì dalle 17.00 alle 18.00 
2° itinerario di fede (3^ elementare) 
Martedì dalle 17.00 alle 18.00 
3° itinerario di fede ( 4^ elementare) 
Martedì dalle 17.00 alle 18.00 
4° itinerario di fede (5^ elementare) 
Lunedì dalle 17.00 alle 18.00 
5° itinerario di fede (1^ media) 
(gruppo catechista Chiara) 
Martedì dalle 17.00 alle 18.00 
5° itinerario di fede (1^ media) 
(gruppo catechiste Rosa e Daniela) 
Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 
6° itinerario di fede (2^ media) 
Lunedì dalle 17.00 alle 18.00 

 

è in vigore  

ORARIO S. MESSE 
sabato e vigilie festivi  

18.30 
domenica e festivi:  
8.00 – 9.30 – 11.00  

 

giorni feriali 
ore 18.30 

Le SS. Messe vengono celebrate nella Chiesa 
parrocchiale.  

 

giovanissimi e giovani 

FESTA DI INIZIO 
Domenica 9 ottobre 2016  
ore 18.30  in Patronato 

 

LUTTLUTTLUTTLUTTOOOO    
Ci ha  lasciato 

GIUSEPPE SERENA  
Un pensiero solidale per i familiari, nipoti e 
pronipoti compresi.  
Alla famiglia il cordoglio della Comunità. 

 

Associazione Patronato- Bissuola N.O.I. 
Sez. turismo e cultura 

GITA a MANTOVA 
e SABBIONETA 

aperta a tutti i parrocchiani 

SABATO 15 ottobre 

Il programma 

Partenza alle ore 7.00 
Arrivo a Sabbioneta  ore 10.circa  

Visita alla città e  ai  suoi  monumenti   
con guida. 

Ore 13.00 Pranzo al Ristorante “Il Capric-
cio” 
Antipasto: affettato misto mantovano 
Primi piatti: risotto  e tortelli 
Secondo: brasato di manzo con polenta e pata-
te al forno 
Dessert: torta sbrisolona      
Acqua, Vino, Caffè 

ore 15 visita con guida 
alla città di Mantova  

Iscrizioni: presso la segreteria del N.O.I. 
Lunedì e venerdì dalle 17.00 alle 18.20 oppu-
re a Mirco: tel. 3494784645 
Costo tutto compreso 50€ 
Per eventuali sconti alle varie entrate, ricor-
darsi di munirsi del documento d’identità 
 

 
 

Gruppo Anziani Autogestito 

FESTA DEI COMPLEANNI 
Il primo appuntamento per festeggiare i com-
pleanni è fissato per  

mercoledì 5 ottobre 

ore 15.30 



dalla scuola materna 

SI RI-COMINCIA!!! 
Ed eccoci ai saluti di inizio anno scolastico… per 
non essere da meno rispetto alle scuole statali 
anche noi ci siamo trovati nel vortice dei cambi di 
insegnanti che tanto panico sta creando a destra 
e a manca e così abbiamo salutato le “vecchie 
maestre” e accolto a braccia aperte “le nuove”. 
In questi ultimi anni le maestre storiche sono 
state chiamate a ricoprire altri incarichi e quindi 
fare da guida ad altri bambini… si portano dietro 
il bagaglio di vissuto e di esperienza sia profes-
sionale sia di vita e ci lasciano in “braghe di 
tela”… scherzo ci hanno donato ognuna qualco-
sa di sé, delle proprie passioni, competenze, 
interessi, particolarità e con queste affrontiamo 
con forza i cambiamenti che saranno ricchi di 
novità, in positivo, perché le persone che si sono 
aggiunte al nostro organico porteranno nuova 
linfa vitale. 
L'energia e la voglia di intraprendere un percorso 
con i bambini non ci manca ed è per loro e verso 
di loro che si muove la nostra spinta educativa. 
La crescita e l'educazione dei bambini sono 
l'obiettivo del servizio e grazie alle competenze, 
alla formazione e al lavoro di equipe del perso-
nale della scuola ogni giornata prende vita e 
offre ai nostri bambini uno spazio in cui scoprirsi, 
sperimentarsi, fare amicizia, giocare, ridere e 
piangere, sentirsi liberi. 
Non facciamo miracoli e non conosciamo formu-
le magiche ma ci mettiamo in gioco… e chiedia-
mo alle famiglie e a tutta la comunità di “giocare” 
con noi… si proprio di giocare come fanno i 
bambini ogni giorno, in un gioco libero che si 
realizza di volta in volta a seconda dei parteci-
panti e che si arricchisce grazie alla fantasia e 
alla creatività che sprigionano i giocatori. 
Auguriamo un buon anno scolastico a tutti i 
bambini e alle loro famiglie… e un buon anno lo 
auguriamo anche a noi perché il Signore ci ren-
da vere Testimoni del suo Amore. 

Il personale della scuola materna 

 

Associazione Patronato Bissuola 
PATRONATO APERTOPATRONATO APERTOPATRONATO APERTOPATRONATO APERTO    

il venerdì e il sabato  
dalle 16.30 alle 18.30 

Lettori  ed amici, tutto bene? Ricordate quanto ci 
siamo detti e raccontati nel corso dell'ultimo 
anno: il Patronato è un bene comune! La co-
munità parrocchiale di Santa Maria della Pace ci 
tiene affinché sia sempre vivo e aperto. Sì! Uno 
spazio aperto: di gioco, di fraternità, di cordialità 
e di relazione. Un luogo dove si rovesciano le 
logiche della chiacchiera “mordi e fuggi”, e si 
instaurano invece dialoghi veritieri e duraturi. 
Nel corso dell'estate alcuni amici ci hanno aiuta-
to a realizzare questo proposito. Anche nei po-
meriggi più assolati e caldi, qualcuno è passato 
per il civico 14 di via Varrone. C'era un volto 
sorridente che lo attendeva. E oggi? Ebbene, 
nelle passate settimane il sabato ha visto i campi 
da gioco affollati e festanti... 
Se volete partecipare a questa azione quotidiana 
di speranza, fatecelo sapere. Davanti all'ingresso 
della chiesa c'è un bel cartello con i turni da 
coprire per le prossime settimane. 
Che aspettate? 
Per il Consiglio di Circolo e gli amici del progetto 

Patronato Aperto 

Roberto Bragaggia 
 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 
Il Consiglio di Circolo dell'Associazione Patrona-
to Bissuola è convocato per  

venerdì 7 ottobre alle ore 20.45 
con il seguente ordine del giorno:  
- verifica andamento attività estive proposte 
dall'Associazione Patronato Bissuola; 
- rilancio delle attività quotidiane del patronato 
(Patrofootball, Laboratori creativi, Filò della Pa-
ce, aperture pomeridiane nei giorni di venerdì e 
sabato); 
- festa del Patronato in autunno, unitamente a un 
momento di formazione (indirizzato in particolare 
ai genitori dei ragazzi del catechismo) che po-
trebbe avere come titolo: “Il Patronato: un'urgen-
za educativa quotidiana? Prospettive a confronto 
per rilanciare un luogo che è un bene comune”.   
- montaggio reti perimetrali campo da gioco del 
Patronato; 
- acquisto reti per porte da calcio; 
- proposte per rendere lo spazio “calcetti” un 
luogo d’incontro centrale per le attività del patro-
nato; 
- varie ed eventuali. 

Roberto Bragaggia 


