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VEDRO’ DIO (in attesa della Festa dell’Assunta)
GLI OCCHI CHE HANNO
VISTO…
Gli occhi che hanno visto il soffrire,
gli occhi che hanno visto il morire, gli
occhi che hanno visto lo strazio che
la morte semina nei cuori e sui volti
desolati che sono stati derubati di una
persona cara nel fiore della vita, nella
stagione delle promesse, gli occhi che
hanno visto forse sono diventati incapaci di vedere ancora il colore della
vita, la danza della gioia, l’annunciarsi di
una promessa felice.
Gli occhi che hanno visto i corpi straziati, i corpi mutilati, i corpi irriconoscibili, gli occhi che hanno visto la guerra,
forse sono diventati incapaci di vedere
ancora la vita che scorre tranquilla, le
feste che riempiono di canti le città e i
paesi, l’audacia dell’arte e dell’operosità che crea nuovi capolavori.
Gli occhi che hanno visto l’abisso della
cattiveria, l’incomprensibile accanirsi
della crudeltà che impone il soffrire
e tortura gli innocenti, gli occhi che
hanno visto fino a dove può spingersi
la malvagità e la stupidità umana, forse sono diventati incapaci di vedere gli
eroismi del bene e fin dove può giungere la generosità e l’ardore della carità, la delicatezza e l’amorevolezza del
cuore umano.
I nostri occhi che hanno visto troppo
soffrire, troppo morire, storie troppo
ingiuste e troppo spaventose, forse
sono diventati incapaci di guardare ancora, di penetrare ancora nel grande
mistero di questa drammatica storia
umana. Forse hanno imparato anche
a difendersi da uno spettacolo troppo
insopportabile e non guardano più, si
abituano a tutto, non sanno più versare
lacrime.

GLI OCCHI CHE VEDRANNO.
Per questi occhi troppo stanchi di lacrime e di spettacoli di morte risuonano
le parole di un uomo che può ben dire
d’aver visto troppo, le parole di Giobbe: vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i
miei occhi lo contempleranno. È una
dichiarazione di fede, è una provocazione a convertire lo sguardo, è una promessa di una nuova visione. Gli occhi
che hanno visto tanto da non poter più
sopportare di vedere ancora, invece di
chiudersi nella miopia della indifferenza
ricevono l’invito ad alzare lo sguardo
più in alto, a spingersi oltre nell’esplorazione della verità dell’uomo, fino a giungere a Dio. I miei occhi contempleranno
Dio.
Per questi occhi troppo stanchi di lacrime e di spettacoli di morte risuonano le parole di Maria: “L’anima mia
magnifica il Signore ed esulta in Dio,

mia Salvatore”. La visione di Dio
non è solo la promessa di un oltre
che non si può immaginare, di un’altra vita, di un altro mondo. Dio si è
rivelato in modo che Giobbe non poteva immaginare, si è rivelato in Gesù.
I miei occhi vedranno Dio in Gesù,
il crocifisso, l’innocente torturato e
ucciso. Volgeranno lo sguardo a colui
che hanno trafitto e vi riconosceranno il mistero di Dio che si rivela.
Così i nostri occhi, se si lasciano illuminare dalla fede, riconoscono in
Gesù la presenza di Dio. Vedere Dio
in Gesù non è solo lo sguardo dello
spettatore estraneo, ma è il vedere
che rende simile a ciò che si vede, è
come entrare nella luce per diventare luce, entrare nel fuoco per diventare fuoco. Come gli occhi di Maria,
gli occhi che vedono Dio imparano a
guardare la terra non più solo come
lo spettacolo desolante della crudeltà e stupidità umana, ma come terra
di missione, imparano a “magnificare
Dio per le grandi opere che ha compiuto”. Siamo in missione, per la pace,
la giustizia, la verità della storia umana, quella verità che dice che gli uomini sono fratelli e sorelle.
Così, carissimi, ci prepariamo alla
grande Festa dell’Assunzione della
Beata Vergine Maria, chiedendo al
Signore il dono di avere lo sguardo di
Giobbe e il cuore di Maria per poter
dire: “Vedrò Dio” e “L’anima mia
magnifica il Signore!”.

			don Guido
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“SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE!”

A

rriva per tutti il giorno di grazia nel quale la domanda sulla preghiera si fa più vera; per i discepoli quel
giorno è narrato nel Vangelo di Luca (cap.11,1-13):
“Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a
pregare”.
Erano tutti ebrei praticanti, dunque avvezzi e ben educati
alle pratica delle preghiere; ma qui la domanda non riguarda “le preghiere”, bensì “la preghiera”! Essi, pur sapendo
bene “le preghiere”, sono in ricerca di qualcosa d’altro,
sono sulle tracce del mistero verso il quale esse indirizzano.
Per qualcuno questo momento, in cui con più chiarezza si
cerca Dio volto-a-volto, può nascere a motivo di un momento di difficoltà, per altri sulla soglia di scelte importanti da compiere, oppure nella preoccupazione per
qualcuno che si sta buttando via (così è per Abramo
che sta a lungo di fronte a Dio nell’intercessione a
motivo del fatto che il peccato di Sodoma e Gomorra è “molto grave”); anche una grande gioia può far
varcare questa porta, oppure un lutto o il sentirsi
sprofondati in una grande incertezza; la vicinanza
con qualcuno nella cui vita la preghiera ha un posto
importante può costituire una occasione contagiosa,
o anche un incontro nel quale si scopre la profondità
delle Scritture.
La domanda “Signore, insegnami a pregare” può

sgorgare in cuore perché pressati da grandi
paure oppure quando – magari in giorni di ferie – c’è più spazio per riflettere. Insomma, i
modi e le situazioni possono essere tante, ma
comunque essa affiori è una domanda importantissima, da considerare con grande cura e
attenzione. Quando si affaccia essa indica un
sentiero che va percorso con perseveranza e insistenza, occorre non mollare la presa, tenere
duro, come si fa per le cose essenziali, quelle
delle quali non si può fare a meno.
Gesù al riguardo è molto chiaro: “Chiedete e
vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi
sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e
chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto”. Questo giorno di grazia, in cui Dio diventa davvero
per me “il Vivente”, quello a partire dal quale
non si smette più di vivere in ascolto, è il giorno in cui si
passa dalle “preghiere” alla “preghiera”, dal “dire il padre
nostro”, al vivere ogni cosa che può capitarci con cuore di figli, consegnati a Lui “come bimbo svezzato in braccio a sua
madre”, sorretti dallo Spirito “per mezzo del quale gridiamo:
Abbà! Padre!”. E’ il giorno in cui si prende la decisione di
avere ogni giorno un tempo dedicato al tu-per-tu con Lui.
Sia benedetto questo giorno di grazia, e fa’ o Padre che
oggi, proprio oggi, accada o si rinnovi per ciascuno di noi.

					

ANNUNCI
- Signora offresi coma badante h. 24 o assistenza anziani tel. 339 8528120
- Signora abitante a Collecchio cerca lavoro come badante- diurno- lavori domestici stiro tel. 328 3570214
- Signora abitante a Collecchio cerca lavoro come badante -diurno-, lavori domestici , stiro tel. 328 4495133
- signora offresi assistenza notturna tel . 327 3162509

don Guido

LUGLIO-AGOSTO 2019

LA COMUNITA’
DELLA NUOVA PARROCCHIA IN IMMAGINI

Collecchio: Domenica 12 maggio ore 11.30

Collecchio: Domenica 12 maggio ore 16.00

Collecchio: Domenica 19 maggio ore 11.30

Madregolo: Domenica 26 maggio

Nuova Parrocchia “Esaltazione della Santa Croce” Cresime
domenica 9 giugno ore 16.00 in Cattedrale a PR

nuova parrocchia esaltazione della santa croce
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Vacanze in...

GREST 2019

Ritrovo a Berceto
dei GREST parrocchiali diocesani

Animatori
del Grest di Madregolo

Campo giovani a Dont (BL)
Centro estivo scuola “Giovanni XXIII”

Campo medie a Castrignano
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ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
GIOVEDÍ 12 SETTEMBRE

IN PARROCCHIA, INCONTRO CON ANNA POZZI*,
giornalista e scrittrice, sul tema “Il coraggio della libertà: sognare una società senza schiavitù”.
* Anna Pozzi, giornalista di “Mondo e Missione” e scrittrice, dal 2007 segue un progetto dedicato alla
tratta di donne nigeriane per lo sfruttamento sessuale, denominato “Mai più schiave”. Ha pubblicato
Made in Africa. Storie di un continente che rinasce (Monti 2000) e, con suor Eugenia Bonetti, Schiave.
Trafficate vendute prostituite usate gettate donne (edizioni San Paolo 2010) e Spezzare le catene. La
battaglia per la dignità delle donne (Rizzoli 2012).

SABATO 14 SETTEMBRE
ore 21.00
presso l’Oratorio Madonna di Loreto:
“LUCI NELLA NOTTE”.
Silenzio, adorazione, canto…

PESCA DI
BENEFICENZA

DOMENICA 15 SETTEMBRE:

In occasione
della Festa della Croce

ore 10.30
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
SUL PIAZZALE DELLA CHIESA
(sarà sospesa la Messa a Lemignano delle
ore 10.00 e a Madregolo delle ore 11.15)

i giorni 14.15.16. settembre
e i giorni 21.22 settembre
Vi aspettiamo numerosi
in Via Galaverna

GREST settembre2019 DAL 2 AL 7 SETTEMBRE
dalle 08.30 alle 18.00
(sabato dalle 10.00 alle 12.30).
Le iscrizioni sono aperte per i ragazzi che hanno
terminato la prima elementare in poi.
Per info e iscrizioni
da lunedì a venerdì ore 15.00 – 18.00 in oratorio

NELLA FAMIGLIA DELLA NUOVA PARROCCHIA
BATTESIMI
16.06.2019
MICHELANGELO BONDI di Angelo Michele e Elisa Sabbadini
SAN MARTINO
30.06.2019
LEONARDO ALBIONI di Alessandro e Elisa Magro
30.06.2019
ALICE Anastasia Maria GRASSO di Adriano e Francesca Papaleo
30.06.2019
MATTEO TONELLI di Gian Marco e Chiara Pinetti
30.06.2019
ALEX VANTAGGIATO di Andrea e Maria Laura Sacchi
30.06.2019
NATHAN CANDI di Nicola e Rossella Vitrano
07.07.2019
GREGOR Leonardo Ferdinando KOCH di Michael e Alice Labadini
MATRIMONI
01.06.2019

LUCA ACCORSI con EMANUELA GRAZIANO - MADREGOLO

DEFUNTI
23.05.2019
03.06.2019
06.06.2019
09.06.2019
17.06.2019
22.06.2019
26.06.2019
06.07.2019
07.07.2019
24.07.2019
27.07.2019

MARISA GRECI 			
a. 76
LEDA MAROZZA			
a. 80
PAOLA ROCCA			
a. 60
BRUNA GHIRADI			
a. 89
CLAUDIO LUCCHETTI		
a. 74
LAURA ALINOVI			a. 40
NAVIO CAVAZZINI		
a. 79
TITO BELLI			
a. 80
CISELLA PEDRETTI 		
a. 91
AMOS RUSTICHELLI
		
a. 82
GIUSEPPE PELLERITO		
a. 80
SAN MARTINO

nuova parrocchia esaltazione della santa croce

Calendario liturgico
dei mesi di agosto ,
settembre e ottobre

MESSE FESTIVE
Sabato............ore 18,00
Domenica......ore 8,00 - 10,00 - 18,00
(chiesa di Collecchio)

AGOSTO
11 DOMENICA XIX DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 18,00:
12 ore 18,00:
fu Guatelli Bianca
		
fu Fornito Salvatore
13 ore 18,00:
fu Fochi Elide
14 ore 18,00:
15 ASSUNZIONE BEATA VERGINE MARIA
ore 8,00:
defunti Bocchi Iride e Pisi Gino
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 18,00:
defunti Larini Guido e Bianca
16 ore 18,00:
17 ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
defunti Ollari Ferdinando e Graziella
18 DOMENICA XX DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
defunti Giacomo e Lisetta
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 18,00:
fu Borra Giovanna e defunti di fam.
19 ore 18,00:
fu Dallasta Isidoro
		
defunti Fava Bruna, Lavinia e Guglielmo
		
defunti Elda, Ettore e Domenico
20 ore 18,00:
21 ore 18,00:
fu Luigi
22 ore 18,00:
23 ore 18,00:
24 ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
defunti Dallara Marco e Stefano
25 DOMENICA XXI DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 18,00:
defunti Gabella Lorenzo e Cortesi Anna
26 ore 18,00:
fu Zelioli Dina
27 ore 18,00:
defunti fam.Vignali- Guatelli
28 ore 18,00:
fu Spotti Renata 2° anniv.
		
defunti Goti Giovanni e Gatti Gina
29 ore 18,00:
30 ore 18,00:
defunti Maestri Egidio e Giovanni, Manotti Ivonne,
		
Maestri Dimma, Sabattino Leonardo e Pinelli Anna
31 ore 18,00:
defunti Motta Enrico e Gonzi Maria Rosa
		
fu Sisti Celestina
SETTEMBRE
1
DOMENICA XXII DL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
2
ore 8,30:
ore 18,00:
fu Abelli Celestina e defunti di fam
3
ore 8,30
ore 18,00:
fu Dall’Olio Pietro
4
5

ore 18,00:
ore 8,30:
defunti fam. Cavazzini
ore 18,00:
fu Sorace Antonio
6
ore 18,00:
7
ore 18,00:
fu Spaggiari Pietro
8
DOMENICA XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
9
ore 8,30
ore 18,00:
fu Ferrari Bruno
10 ore 8,30:
ore 18,00:
fu Bernardi Ferdinando
11 ore 18,00:
12 ore 8,30:
ore 18,00:
fu Fornito Salvatore 1° anniv.
13 ore 18,00:
defunti Buratti Roberto e Marasi Maria
14 ore 18,00:
defunti Olivieri Gino e Conti Adele
		
defunti fam. Bucinel
		
fu Savi Aldo
15 DOMENICA XXIV DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10,30:
defunti fam. Carboni e Benassi

16

ore 16,00:
ore 18,00:
ore 8,30:

Casa degli Anziani
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SACRAMENTO DEL PERDONO
Ogni giorno
dopo la Messa delle 18,00

LITURGIA DELLE ORE
Giorni Festivi
lodi ore 7,30
(chiesa di Collecchio)

ore 18,00:
defunti Lucchetti Antenore e Varacca Gina
ore 8,30:
ore 18,00:
defunti Sacchelli Albertina e Lisoni Renzo
			
fu Antonietta
18 ore 18,00::
19 ore 8,30:
ore 18,00:
fu Dallasta Isidoro
20 ore 18,00:
defunti Bertoletti Giuseppe e Maria
		
e defunti fam. Peschiera Peppino
21 ore 18,00:
defunti fam. Piazza- Nadotti
25 DOMENICA XXV DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
23 ore 8,30:
ore 18,00:
24 ore 8,30::
ore 18,00:
25 ore 18,00:
defunti Luigi e Nicola
26 ore 8,30:
ore 18,00:
defunti fam. Bellocchio- Cavalca
27 ore 18,00:
fu Poletti Renato
28 ore 18,00:
29 DOMENICA XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
30 ore 8,30:
ore 18,00:
17

OTTOBRE
1
ore 8,30:
ore 18,00:
defunti Favilli Virginia, Trolli Alfredo, Cereghino
		
Attilio e Valli Adelaide
		
fu Bernini Claudio
2
ore 18,00:
3
ore 8,30:
ore 18,00:
4
ore 18,00:
fu Savi Giovanni
5
ore 18,00:
defunti Mondatori Antenore e Bortesi Teresina
6
DOMENICA XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10,00:
defunti fam.Varoli
		
fu Conti Armando
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
defunti Farasini Giuseppe e Furletti Ida
7
ore 8,30:
ore 18,00:
defunti Maria, Amedeo e Piero
8
ore 8,30:
ore 18,00:
Pier Giorgio per ringraziamento
9
ore 18,00:
defunti fam. Ceci- Dalla turca
10 ore 8,30:
ore 18,00:
11 ore 18,00:
defunti Abbati Lodovico e Manzelli Mistica
12 ore 18,00:
defunti Quaretti Gina. Gino e Laura
13 DOMENICA XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
14 ore 8,30:
ore 18,00:
fu Barbuti Maria
15 ore 8,30:
ore 18,00:
16 ore 18,00:
defunti Di Stefano Salvatore e Lavelli Rosa
17 ore 8,30:
ore 18,00:
18 ore 18,00:
defunti fam. Strini- Villani
19 ore 18,00:
defunti Giuffredi Luciano e Linda
		
fu Dallasta Isidoro

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE
IN LUGLIO E AGOSTO
è aperta solo la mattina (da lunedì a sabato)

