h

Parrocchia di San Giovanni Battista in Pieve Cesato
Via Accarisi 57 - 48018 Faenza (RA) - email: lanostrapieve@katamail.com
✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦

Pensieri e Notizie dalla Parrocchia
✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦



Domenica 24 Ottobre 2021
30a del Tempo Ordinario
GIORNATA MISSIONARIA
Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52



Ultima parte del MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2021
«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale persone che, con la loro testimonianza di vita,
di quest’anno, «Non possiamo tacere quello ci aiutano a rinnovare il nostro impegno batteche abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un simale di essere apostoli generosi e gioiosi del
invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti soconoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa no stati capaci di mettersi in cammino, lasciare
missione è ed è sempre stata l’identità della terra e famiglia affinché il Vangelo possa ragChiesa: «essa esiste per evangelizzare». La giungere senza indugi e senza paure gli angoli
nostra vita di fede si indebolisce, perde profe- di popoli e città dove tante vite si trovano aszia e capacità di stupore e gratitudine setate di benedizione.
nell’isolamento personale o chiudendosi in Contemplare la loro testimonianza missionaria
piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare con
una crescente apertura capace di raggiungere e insistenza «il signore della messe, perché
abbracciare tutti. I primi cristiani, lungi dal mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2); incedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, fatti siamo consapevoli che la vocazione alla
furono attratti dal Signore e dalla vita nuova missione non è una cosa del passato o un riche Egli offriva ad andare tra le genti e testi- cordo romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha
moniare quello che avevano visto e ascoltato: bisogno di cuori che siano capaci di vivere la
il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la ge- vocazione come una vera storia d’amore, che
nerosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di li faccia andare alle periferie del mondo e dicoloro che seminano sapendo che altri mange- ventare messaggeri e strumenti di compassioranno il frutto del loro impegno e del loro sa- ne. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti,
crificio. Perciò mi piace pensare che «anche i seppure non nello stesso modo. Ricordiamo
più deboli, limitati e feriti possono essere che ci sono periferie che si trovano vicino a
[missionari] a modo loro, perché bisogna sem- noi, nel centro di una città, o nella propria fapre permettere che il bene venga comunicato, miglia. C’è anche un aspetto dell’apertura unianche se coesiste con molte fragilità».
versale dell’amore che non è geografico bensì
Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si esistenziale. Sempre, ma specialmente in quecelebra ogni anno nella penultima domenica di sti tempi di pandemia, è importante aumentare
ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le la capacità quotidiana di allargare la nostra
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cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non li sentiremmo parte del “mio mondo di
interessi”, benché siano vicino a noi. Vivere la
missione è avventurarsi a coltivare gli stessi
sentimenti di Cristo Gesù e credere con Lui
che chi mi sta accanto è pure mio fratello e
mia sorella. Che il suo amore di compassione

risvegli anche il nostro cuore e ci renda tutti
discepoli missionari.
Maria, la prima discepola missionaria, faccia
crescere in tutti i battezzati il desiderio di essere sale e luce nelle nostre terre (cfr Mt 5,1314).
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Intenzioni di Sante Messe
Domenica 24 Ottobre 2021 - 30a del Tempo Ordinario
ore 11: S.Messa secondo l’intenzione dell’offerente e
def. Pietro Spada e Giovanni Melandri
Mercoledì 27 Ottobre 2021
ore 20: S.Messa def. Vignoli Francesco
Sabato 30 Ottobre 2021
ore 20: S.Messa def. Fabbri Carlo e Belosi Maria Luigia
Domenica 31 Ottobre 2021 - 31a del Tempo Ordinario
ore 11: S.Messa def. Teresa e Mons. Angelo Melandri
Lunedì 1 Novembre 2021 - TUTTI I SANTI
ore 11: S.Messa per i parroci e i benefattori defunti di Pieve Cesato
Martedì 2 Novembre 2021 - Commemorazione di tutti i defunti
ore 15:30: S.Messa al Cimitero per tutte le anime dei fedeli defunti
Mercoledì 3 Novembre 2021
ore 20: S.Messa def. Luigi, Matilde, Primo e Giorgio Gurioli
Sabato 6 Novembre 2021
ore 20: S.Messa def. Famiglia Baldassari
Domenica 7 Novembre 2021 - 32a del Tempo Ordinario
ore 11: S.Messa def. Famiglia Angelini
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Inizio Catechismo 2021
Il catechismo è ripartito Sabato 2 Ottobre con la festa alle casette per tutti i ragazzi
dell’Unità Pastorale il Melograno.
Gli incontri si svolgono, come ogni anno per i più piccoli, il sabato dalle 14.45 alle
16:00.
Nel rispetto delle regole antiCovid valgono ancora le precauzioni di anno scorso: i ragazzi si presentano con la mascherina e nel loro zainetto, oltre ai pennarelli e il raccoglitore, una borraccia qualora avessero sete. Quest’anno però ripartiamo ritrovandoci
assieme in chiesa, dalla 14.45, prima di recarci ognuno nelle proprie classi. E’ una piccola conquista, rispetto alla restrizioni degli anni passati, possibile grazie alla disponibilità di Don Claudio e di suor Elisabetta, delle figlie di S.Francesco di Sales di Lugo, che
ci accoglieranno a turno per un canto, una preghiera ed una breve riflessione.
Ringraziamo chi si è unito al gruppo dei catechisti dando la propria disponibilità ed offrendo il proprio servizio, ed i genitori che ci affidano i ragazzi, per accompagnarli, as“La Nostra Pieve” Domenica 24 ottobre 2021 - 30a del Tempo Ordinario - Giornata Missionaria
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sieme a loro, nel cammino di fede.
Chi desidera iscrivere i propri figli al catechismo può chiedere i moduli di iscrizione a
don Claudio o ai catechisti dei diversi gruppi così organizzati
GRUPPO DEI CATECHISTI ANNO 2021-2022
1° Elementare: Silvia Ricci aiutata da Irene Babini e Sara Liverani
2° Elementare: Raffoni Alice aiutata da Elisa Cavina
3° Elementare: Silvia Zannoni aiutata da Chiara Peroni, Davide Raschi
4° Elementare: Savini Mattia aiutatoda Marchi Sofia e Cavina Benedetta
5° Elementare: Samuele Bianchedi e Giorgio Mazzotti aiutati da Irene Gardini
1° Media: Barzanti Jessica e Edoardo Miserocchi, aiutati da Paolo Vernarecci
2° Media: Mazzotti Nicola, Babini Simone e Giulia Pezzi aiutati da Frega Riccardo
3° Media e 1° Superiore: Bassi Barbara aiutata da Babini Serena.
2°- 3°- 4° e 5° Superiore: Cavina Ercole
Giovani: Matteo Zama
Referente presso la Diocesi del gruppo catechisti: Silvia Ricci

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Processione e Benedizione dopo la Santa Messa del 17 ottobre 2021
celebrata da Don Alessandro Ortiz Calderoni
in occasione della Festa della Beata Madonna del Popolo.
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CHE BELLA …. BRISIGHELLA !!
Domenica 10 Ottobre il nostro circolo Anspi ha organizzato una gita a Brisighella.
La meta poteva sembrare non particolarmente accattivante : d’altronde tutti siamo
andati più volte a fare un giro in questo piccolo e vicino borgo e tutti pensavamo di conoscerlo a sufficienza.
Eppure, anche se tante volte frequentato, la visita si è rivelata molto suggestiva e interessante.
Grazie alle spiegazioni della nostra Elisa, che ci ha sapientemente illustrato angoli nascosti e raccontato aneddoti curiosi, abbiamo fatto una bella passeggiata per i vicoli
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del borgo, visitato la chiesa della Collegiata (al cui interno sono presenti opere anche
di artisti famosi), scarpinato fino in cima alla Torre dell’Orologio, alla Rocca e al Santuario del Monticino. Ovviamente non poteva mancare la famosa Via degli Asini.
Eravamo una quarantina, tra adulti e bambini, e a tutti è rimasto impresso un ricordo o
una piccola curiosità.

La gita è felicemente terminata nei locali del circolo Anspi di Brisighella: grazie
all’ospitalità dei nostri amici, ci siamo potuti ristorare con una merenda per i più piccoli e un aperitivo per i grandi.
Un ringraziamento speciale ad Elisa che ci ha guidato nella visita e a tutti quelli che
hanno aderito all’iniziativa.
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