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Domenica 17 Ottobre 2021 

Festa della Madonna del Popolo 
 

Maria: Madonna del Popolo! Sì, il Signore se l’è scelta 
proprio di là! Oggi diremmo: dai rioni popolari, dai 
quartieri della gente comune. 
Il Signore, Maria, l’ha scoperta lì! Nell’intreccio dei 
vicoli, profumati di minestre e dal vociare dei nego-
zianti con i loro clienti. Tra i bambini che, dai parchi 
o dalle finestre aperte delle scuole, gridano, giocano, 
piangono, scherzano. Nel cortile dove alcuni vicini ammalati soffrivano e speravano in-
sieme ai loro familiari, ed altri prolungavano in famiglia, seppur stanchi per il lavoro, i 
racconti della sera. 
L’ha scoperta lì! Non lungo i corsi della capitale, ma in un paese di pastori, sconosciuto 
nell’ Antico Testamento, anzi, additato al pubblico sarcasmo dagli abitanti delle borgate 
vicine: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?» (Gv1,46). 
L’ha scoperta lì! In mezzo alla gente comune, e se l’è fatta sua madre! Maria, donna fatta 
popolo! 
Santa Maria, donna del popolo, grazie, perché hai convissuto con la gente, prima e dopo 
l’annuncio dell’angelo, prima e dopo la Pasqua del tuo Figlio. E dopo la tua assunzione al 
cielo, per opera divina, non hai voltato le spalle al mondo, ma in tutti questi secoli continui 
a vivere in mezzo a noi per continuare ad essere madre ed aiutarci e a presentare le nostre 
suppliche al tuo Figlio 
Santa Maria, donna del popolo, oggi più che mai abbiamo bisogno di te. Viviamo tempi 
difficili a livello sanitario, economico, tempi in cui la fede, la speranza e l’amore – nel no-
stro occidente – sono passati in secondo piano, mentre in tempi passati hanno aiutato a vi-
vere molte famiglie, come la storia locale e molte persone anziane di Pieve Cesato testi-
moniano! 
Dacci, ti preghiamo, una mano perché possiamo rafforzare la nostra coscienza di popolo 
di Dio, di famiglia, di comunità unita all’interno della nostra Unità Pastorale e della nostra 
Diocesi. Tu, «honorificentia populi nostri», rimanici accanto. Non per nulla ti ripetiamo nel 
canto: «Mira il tuo popolo, o bella Signora». 
Santa Maria, donna del popolo, insegnaci a condividere con la gente le gioie e le speranze, 
le tristezze e le angosce che contrassegnano il cammino della nostra frazione. Con il tuo 
esempio donaci il gusto di stare in mezzo al popolo, nelle situazioni della nostra comunità 
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parrocchiale per essere corresponsabili ed attenti al bene di tutti. 
I vari fiori ricamati nella tua bella tunica sono espressione del nostro amore verso di te nei 
vari secoli! Accoglili e grazie alla tua intercessione, il Signore Gesù, che tieni in braccio, ci 
benedica!                                                                                                               Don Claudio 


UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Intenzioni di Sante Messe 
Sabato 09 Ottobre 2021  

ore 20: S.Messa per le nostre 4 parrocchie 
Domenica 10 Ottobre 2021 28a del Tempo Ordinario 

ore 11: S.Messa def. Frega Enrico 
Martedì 12 Ottobre 2021: inizio benedizione alle famiglie 
                                          (programma nel volantino pagina 8) 
Mercoledì 13 Ottobre 2021 

ore 19:30: preghiera del Rosario 
ore 20: S.Messa def. Mazzotti Armando e def. Famiglia Mazzotti 
ore 20:30-21:30: Adorazione eucaristica e confessioni 

Sabato 16 Ottobre 2021  

ore 20: S.Messa def. Fernando Gaddoni e genitori 
Domenica 17 Ottobre 2021 Festa della MADONNA del POPOLO 

ore 11: S.Messa def. Don Valentino Donati, don Roberto Brunato e 
           don Vittorio Santandrea - PROCESSIONE in via Castellina 

Mercoledì 29 Ottobre 2021 
ore 20: S.Messa def. Montanari Lorenzo Sebastiano Pietro 
            e Pederzoli Adele 

Sabato 23 Ottobre 2021  

ore 20:00 S.Messa def. della Famiglia Frega Franco  
Domenica 24 Ottobre 2021 GIORNATA MISSIONARIA 

ore 11: S.Messa di Ringraziamento 

Al termine della S.Messa, nel cortile della parrocchia, ASTA delle TORTE a 
favore della giornata missionaria. 
Potete portare le torte nella mattinata del 24 ottobre. Le torte devono esse-
re chiuse con il cellofan o altro materiale trasparente, non devono contene-
re crema o panna e devono avere a corredo un cartellino con gli ingredienti. 
(per informazioni Marta 329/7865114) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOMENICA 17 OTTOBRE, nella serata, tra-
dizionale PIZZATA solo da asporto (ricavato 
a favore delle opere parrocchiali). 
Prenotazione telefono o whatsapp entro 
giovedì 14: Luisa (338-3019141)  
                  Matteo (349-4326326) 
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CELEBRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA domenica 26 settembre  
Hanno ricevuto il sacramento della Santa Cresima, celebrata dal vicario 

generale Don Michele Morandi: 

Francesco Ancarani 
Sebastiano Berti 
Noah Bittini 
Riccardo Brotto 
Diego Codecasa 
Giulia Frega 

Linda Leonardi 
Alessandro Peroni 
Elisa Raschi 
Sofia Frega 
Michela Zama 
 

 
 
 
 

Riportiamo un passo dell’omelia “….Oggi invochiamo lo Spirito del Signore a, 

dire il vero con gesti molto semplici: basteranno due cose quando metterò le ma-

ni così a un certo punto e quando verrete Unti con un po' di olio sulla fronte. 

Il Signore, quello che non vediamo mai, quello che è distante da noi, o meglio lo sentiamo di-

stante, che preghiamo, al quale ci accostiamo durante la celebrazione della Eucarestia al quale 

rivolgiamo i nostri occhi quando abbiamo bisogno di Lui, il Signore passa oggi attraverso que-

sti due gesti semplicissimi, si fa vicinissimo a noi; il Signore passa da queste cose piccolissime. 

Il Signore che è il suo Spirito, il suo Spirito è il Signore (alla domenica, quando diciamo credo 

nello Spirito Santo che è il Signore), quindi oggi voi ricevete il Signore nella vostra vita: quan-

do entra cambiano le cose, o meglio possono cambiare davvero. Facciamo finta che noi questa 

domenica ci siamo trovati solamente per fare una festa attorno a questi ragazzi, bella, affettuo-

sa e in bel contesto, perché è una tradizione, perché fanno la terza media e quindi bisogna fare 

questa cosa qui, facciamo finta che sia una cosa solamente perché la dobbiamo fare…. oh è una 

cosa ben triste, se noi siamo qui solo perché dobbiamo fare questa cosa, rimane una cosa solo 

nostra, oppure il Signore davvero entra nella loro vita. C’è una bella differenza se ci siamo 

trovati tanto per fare o perché il Signore, entra nella Loro vita. C'è una bella differenza che il 

Signore ci sia o non ci sia. 

C'è una bella differenza durante la vita e anche dopo la vita. 

C’è una bella differenza, è per questo che lui oggi siamo qui, tutti quanti, perché la loro vita, 

sia una vita una vita differente…” 
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