PARROCCHIE DI PERIGNANO, LAVAIANO, QUATTROSTRADE E GELLO

Domenica 17 settembre 2017
Una Parola…..
XXIV domenica del Tempo Ordinario - Anno A

CAMBIARE STILE DI VITA
“Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore”(Rm 14,9)

Nella prima lettura della Messa di oggi, ci vengono offerti otto versetti del libro biblico che ha come titolo la parola “Siracide”. Questo
libro fu scritto nel 180 avanti Cristo dal suo autore che si chiamava:
Gesù ben Sirach, che significa, figlio di Sirach; da qui il titolo Siracide. È un testo pieno di massime con lo scopo di insegnare come vivere
in base alla legge di Dio. Non fu un libro fortunato e fu infatti respinto come non ispirato dagli antichi rabbini incaricati di stabilire i
testi canonici della bibbia ebraica. Noi cristiani dobbiamo ringraziare
i nostri primi santi padri della Chiesa, Cipriano e Girolamo, per averlo
accolto tra i libri canonici della bibbia cristiana e per averlo usato
largamente come testo particolarmente adatto alla formazione morale dei catecumeni. Oggi, attirano particolarmente la nostra attenzione due di questi otto versetti. Il primo: “Rancore e ira sono cose
orribili e il peccatore le porta dentro”. Il secondo: “Ricorda i comandamenti e non odiare il prossimo; ricorda l’alleanza dell’Altissimo e
dimentica gli errori altrui”. È verissimo: questi due gravissimi peccati, lira e il rancore, stanno da sempre, ben custoditi, nel cuore degli
uomini, quasi fossero due virtù. Quando capita di ricordarli a qualcuno, subito scatta la giustificazione e la loro difesa; in linea di massima, la ferma risposta è questa: “Quando ci vuole, ci vuole”. Ma Dio
non l’ha mai affermato! La seconda sottolineatura da fare è che dimenticare non è uguale a tollerare: “Dimentica gli errori altrui” vuol
dire perdona, non giustifica. Ed è a questo punto che il Vangelo di
oggi ben si lega all’Antico Testamento. Gesù Cristo, così leggiamo,
dice a Pietro: “Devi perdonare non sette volte, ma settanta volte
sette”, vale a dire, per sempre: senza vendetta, collera, sdegno e
rancore. E va subito messo bene in evidenza che il primo passo verso
la riconciliazione e la pace, secondo Cristo, non lo deve fare il violento dicendo le pur necessarie scuse, ma proprio la persona violentata,
con il perdono, la misericordia e la correzione fraterna che non è il
contentino a chi cerca, a tutti i costi, la punizione, ma un perdono
collettivo, per la conversione del colpevole, più efficace perché garantito da più persone. Questo l’ha ripetuto più volte anche papa
Francesco nei suoi discorsi in Colombia: “Voi per primi, che ancora
portate nella carne le ferite della violenza subita, dovete fare il primo passo perdonando i vostri oppressori”. Non è affatto facile! Per
giungere a questo obbiettivo, ancora oggi, san Paolo afferma:
“Nessuno di noi vive o muore per se stesso”; vale a dire: occorre la
comunità, occorre impegnarsi, insieme, a cambiare stile di vita.

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
Domenica 17 settembre h. 20.00 Perignano
Centro pastorale Madre Teresa

CENA DEI CAMPEGGI 2017
con foto e ricordi dei Campeggi a La Rocca
Proiezione del dvd con le foto dei campeggi
Giovedì 21 settembre - h. 19.00-22.00
Riprende a Gello l’incontro settimanale
con la Preghiera di Taizé
Vespri - Cena - Preghiera di Taizé
Domenica 1 ottobre in tutta l’Unità Pastorale
Apertura dell’anno pastorale e degli incontri
di catechismo per i ragazzi
Festa di apertura del catechismo con

PIZZA & DOLCI
nel Centro Pastorale
Ragazzi del catechismo: gratis
Adulti: 10 € - bambini: 5 €
Iscrizioni dai catechisti e in parrocchia
Assemblee delle Parrocchie - h. 21.30
10 ottobre, Gello - 11 ottobre, Lavaiano
25 ottobre, Quattro Strade

Incontri per i catechisti
18 settembre programmazione per i gruppi
fino alla Prima Comunione
25 settembre Programmazione per i gruppi
dopo la Prima Comunione
Domenica 22 ottobre
PELLEGRINAGGIO a MONTENERO
Iscrizioni da domenica 1 ottobre
S. Messa nel Santuario alle h. 10.30

Sante Messe nelle parrocchie
Perignano

Feriale

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

Prefestiva
Festiva

Quattro Strade

Lavaiano

Gello

Ven. 17.30

18.00
8.00 - 10.00 - 12.00

S. Rosario

11.00

11.00

09.00

Lun. Mer. Ven. 16.00

Sabato 16 settembre
h. 18,00 - Assunta e Clara
Tremolanti Fernanda

Domenica 17/09
h. 11,00 –

Domenica 17 settembre
h. 8,00 h. 10,00 - Dora e Maria Delfino
Franca e Lauro
h. 12,00 Lunedì 18 settembre
h. 18,00 - Mauro - Maria e Francesco
Martedì 19 settembre
h. 18,00 - Lido e Carla

Dom. 8.30
Domenica 1709
h. 11,00 –

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

Mercoledì 20 settembre
h. 18,00 - Sarah (anniversario)
Mauro (anniversario)
Giovedì 21 settembre
h. 18,00 - Ferdinando e Emma
Sabato 16 settembre
h. 18,00 - Ferraro e Massimo - Bruna
Domenica 17 settembre
h. 8,00 - Andrea e Carla
h. 10,00 - Battesimi
h. 12,00 - Leda e Iolanda - Cantini Bruno

Domenica 17/09
h. 9,30 –

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

VOLONTARI CERCASI ALLA BOTTEGA DEL MONDO
La Bottega è un segno importante per il nostro paese, è uno stimolo di riflessione sul tema della giustizia sociale; è un
luogo dove ci possiamo trovare per condividere pensieri su stili di vita responsabili e sostenibili, dove possiamo partecipare allo sviluppo di una cultura antimafia acquistando i prodotti delle cooperative di Libera Terra; è un luogo dove possiamo
sostenere a distanza gli artigiani ed i piccoli coltivatori del sud del mondo, pagando in maniera giusta i prodotti del loro
lavoro, nati nel rispetto dei loro diritti e senza alcuno sfruttamento.
Per continuare a garantire questa presenza ed una adeguata apertura al pubblico, la bottega ha bisogno di nuovi
volontari.
Ci farebbe piacere avere qualche nuova disponibilità da parte di persone di qualsiasi età, sono tutti benvenuti.

Aiutaci a sostenere la Bottega del Mondo di Perignano

(info Franca 329.9034253)

