PARROCCHIE DI PERIGNANO, LAVAIANO, QUATTROSTRADE E GELLO

Domenica 15 ottobre 2017
Una Parola…..

DIO ELIMINERA’ DOLORE E MORTE
“A Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei
secoli”(Fil4,20)
In questa ventottesima domenica del Tempo Ordinario/A, la Chiesa Cattolica propone per le sacre letture della Messa due brani magistrali: il primo
è tratto dal libro del profeta Isaia, capitolo 25, versetti dal 6 al 10; il
secondo dal Vangelo di Matteo, capitolo 22, versetti dall’1 al 14. Ambedue
vengono offerti alla meditazione dei credenti come “Parola di Dio” e ciò
non li celebra diversamente da tutti gli altri testi, sia dell’Antico che del
Nuovo Testamento. Ma in verità c’è da sottolineare che questi due brani
sono stati scritti in tempi molto lontani tra loro (tra i due intercorrono
circa settecento anni) eppure prevedono un evento identico per lo stesso
popolo: un banchetto. Si potrebbe immaginare che il primo sia profezia del
secondo, ma non sarebbe giusto, anzi non è così, in nulla e per nulla, perché ambedue hanno, al profondo, un valore escatologico, cioè, intendono
essere simbolici del Giudizio di Dio sul mondo nell’ultimo giorno e, insieme,
dell’instaurazione del suo Regno al di sopra di tutti i regni mondani portatori di tante sventure e perfino della morte. Ma veniamo al particolare.
Nel primo brano si prevede, per consolazione e sicura speranza degli israeliti deportati in Babilonia, un banchetto di “cibi succulenti e vini raffinati”. Un banchetto, si dice, sul monte di Gerusalemme, ma si afferma anche
“per tutti i popoli” e, si aggiunge che in quel giorno tutti diranno “questo è
il Signore in cui abbiamo sperato…rallegriamoci ed esultiamo per la sua
salvezza”. Il monte di Gerusalemme è ancora lì e questa divina gioia è sicura speranza anche per noi nella fede. Nel secondo brano è affermato che
Gesù disse ai sacerdoti e agli anziani: “Il regno dei cieli è simile a un re
che fece un banchetto di nozze per suo figlio”. Si dice che invitò i principi
e i re vicini ma non accettarono e perfino uccisero i servi mandati per
l’invito. Poi si aggiunge che quel re fece guerra contro quei principi, li
sconfisse e distrusse le loro città. Ma, di ritorno, invitò al banchetto tutti
“buoni e cattivi”, che trovò per la strada e riempì tutta la sala. Entrò dopo
tutto ciò e vide uno senza la “veste nuziale” che era, allora, una bianca
tunica e lo fece cacciare fuori. Questi simboli escatologici valgono dunque
anche per noi che, nella fede, sappiamo chi è quel re. Ma scrive il cardinal
Ravasi: “Senza mutamento d’abito, cioè senza conversione del cuore dalle
abitudini passate, senza una nuova personalità, non si può partecipare al
banchetto della comunione con Dio”.

Ordinazione sacerdotale di

don Massimo Meini
Domenica 29 ottobre ore 17.00
Cattedrale di San Miniato
Prima S. Messa Solenne
Martedì 31 ottobre ore 17.30 Perignano

APPUNTAMENTI
Assemblee delle Parrocchie - h. 21.30
Martedì 24 ottobre, Quattro Strade
Mercoledì 25 ottobre
h. 21.30 Perignano
Riunione del Consiglio Per gli Affari Economici della Unità Pastorale
Incontri con i genitori dei ragazzi
nel Centro Madre Teresa di Calcutta
Presentazione dei programmi
del catechismo
17 ottobre
Incontro con i genitori delle III°
elementari
18 ottobre
Incontro con i genitori delle IV°
elementari
20 ottobre
Incontro con i genitori delle II°
elementari
Domenica 22 ottobre
PELLEGRINAGGIO a MONTENERO
Iscrizioni da domenica 1 ottobre
S. Messa nel Santuario alle h. 10.30
animata dai cori delle nostre parrocchie
Partenza alle ore 8.30 Via Sandro Pertini accanto
alle Scuole Elementari di Perignano.
Pranzo alle ore 13.30 nel Centro Pastorale
I ragazzi del catechismo ed i loro familiari si iscrivono
dai catechisti. Ragazzi del catechismo gratis.

Sabato 28 ottobre, dalle ore 17.00
EVENTO AGLI ORTI DI DON PRIMO
Intitolazione delle strade e delle piazze
Consegna del defribillatore
Sarà presente il Vescovo mons. Andrea Migliavacca

Ore 18.30 & Ore 20.00
Convegno & Cena nel Centro Pastorale
Iscrizioni in parrocchia (Suor Giustina)

Sante Messe nelle parrocchie
Perignano

Feriale
Prefestiva
Festiva

Quattro Strade

Lavaiano

Lun., Mar., Mer. e Gio
ore 18.00

Gello

Ven. 17.30

18.00
8.00 - 10.00 - 12.00

S. Rosario
Sabato 14 ottobre
h. 18,00 - Pagni Augusto e Fam
Maria Teresa e Antonio
Domenica 15 ottobre
h. 08,00 - Alba e Rafaelo
h. 10,00 - Silvestre Lida e Annarosa
Oliena e Leonardo
h. 12,00 Lunedì 16 ottobre
h. 18,00 - Ciardelli Bruno
Martedì 17 ottobre
h. 18,00 Mercoledì 18 ottobre
h. 18,00 Giovedì 19 ottobre
h. 18,00 - Fernando e Emma
Sabato 21 ottobre
h. 18,00 - Clodomirro e Gilda
Fam Bendinelli e Fam Ricchi
Domenica 22 ottobre
h. 08,00 - Iole e Mario
h. 10,00 - Giampiero Colombini (Ann)
h. 12,00 -

11.00

11.00

09.00

Lun. Mer. Ven. 16.00
Domenica 17/09
h. 11,00 –

Dom. 8.30
Domenica 1709
h. 11,00 –

Domenica 17/09
h. 9,30 –

Venerdì 8/09
h. 17,30 –

Domenica 24/09
h. 11,00 –

Domenica 24/09
h.11,00 –

CHIESA S. LUCIA - Perignano
Ogni Venerdì h. 17,30
Preghiera in onore di San Pio da Pietralcina

ADORAZIONE EUCARISTICA
CHIESA DI GELLO
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì alle 21.30
e Domenica 8.30

Recita del S. Rosario

Domenica 24/09
h. 9,00 –
CHIESA CRISTO RE - Quattro Strade
Ogni Venerdì alle 16,30

Recita del S. Rosario
Gruppo Operatori della Pace
Ogni Sabato alle 15,30
Preghiera della Pace con meditazione
sulle letture della Domenica successiva
CHIESA DI GELLO
Ogni giovedì dalle ore 19.00:

Vespri, cena e Preghiera di Taizé
PRENDE IL 21 SETTEMBRE

Carrozzeria MARE
di Luciano Giuntoli
Sito delle Parrocchie:
www.zonapastoraleperignano.it
e-mail di don Armando:
armando@zappolini.it

SOCCORSO STRADALE 24 h su 24
AUTO SOSTITUTIVA
Via Livornese Est, 253 - PERIGNANO
Tel. 0587.617035 Fax 0587.618963
Cell. 338.2710119

PRIMA PRESENTAZIONE DEL LIBRO
Centro Pastorale Madre Teresa di Calcutta
PERIGNANO (Pisa)
martedì 21 novembre 2017 - h. 18.00
Interventi di:
don Luigi Ciotti, Presidente di Libera
mons. Andrea Migliavacca, Vescovo di S. Miniato

don Armando Zappolini
Coordina:
don Alessandro Andreini, Assistente Regionale UCSI

