Comunità Parrocchiale di Redona

In copertina:

domenica 6 settembre
XXIII domenica del Tempo Ordinario

«Settembre», dal «Ciclo dei Mesi», di
Benedetto Antelami (1150 ca – 1230 ca),
Battistero di Parma.
«Settembre»: È tempo di vendemmia. Il contadino ha i
capelli riparati da una cuffia, per non farli impigliare
nei tralci della vite, fitti di belle foglie lavorate a
trapano. Da essi sta staccando, con un coltello, grossi
grappoli maturi. Li butta poi in un largo tino: ha i
piedi nudi, perché si appresta a pestare l'uva per
ricavarne il mosto secondo una tecnica antica. Al di
sotto del “Mese”, che si appoggia alla solita foglia
rigogliosa, sta la piccola figura della «Bilancia», con
veste e sopratunica: tiene in una mano il suo emblema
e, nell'altra, un peso. Inserita com'è nel medesimo
bassorilievo sembra volere attivamente cooperare ai
lavori di questo periodo, che è il tempo dei raccolti e
delle provviste.

Abbiamo bisogno di ripartire: per ridare forza
alle relazioni, alla vita sociale, politica,
economica. Per riassaporare la comunità. Per
cercare insieme il senso dell’esistenza. Per
riascoltare il vangelo. Per celebrare l’Eucaristia
e la vita. Lo facciamo con realismo. Senza
correre e senza tirarci indietro. Sappiamo che
bisogna avere pazienza. Sappiamo che molte
cose sono cambiate e molte altre dovranno
cambiare. Sappiamo che è necessario
rispettare ciò che si gioca nella storia e nella
vita. Il realismo ci obbliga a non determinare
troppo, fin dall’inizio, i tempi ed i modi nei quali
vivremo tutto questo. Li scopriremo cammin
facendo. Li determineremo lungo il percorso. Il
calendario che offriamo ha soltanto il sapore di
una traccia, per metterci in movimento. Buon
cammino!

lunedì 7 settembre
Redazione Comunità Redona (20,45)
mercoledì 9 settembre
S. Messa di riflessione e di ricordo per i morti del
tempo del Covid alle 20,45 (non ci sarà la messa
delle 18,30).

sabato 12 settembre
Incontro catechisti

I gesti di inizio
Anno pastorale 2020 – 2021

domenica 13 settembre
XXIV domenica del Tempo Ordinario
Progetto scialuppa
Esce Comunità Redona

lunedì 14 settembre
Unitalsi (20,45)

martedì 15 settembre
Segreteria Le Piane (9)
Festa Addolorata di Marzanica: rosario in chiesa
maggiore (20,45)

mercoledì 16 settembre
Sportello Caritas (16,30)

venerdì 18 settembre
Redazione Comunità Redona (20,45)

sabato 19 settembre
Consiglio Pastorale (9,30)

domenica 20 settembre
XXV domenica del Tempo Ordinario
Festa Patronale – messa comunitaria (10,30)
Assemblea Parrocchiale in chiesa maggiore
È il primo momento che vogliamo vivere, perché
la Comunità si ritrovi e perché sia possibile
riprendere insieme il cammino.
È qui che poniamo anche un momento breve di
incontro comunitario - dalle 11,30 alle 12,30 -,
di “Assemblea”, dopo la Messa: per presentare
le varie scelte e l’impostazione del cammino
dell’anno.

lunedì 21 settembre

domenica 27 settembre
XXVI domenica del Tempo Ordinario

lunedì 5 ottobre

Ricordo dei Battesimi

mercoledì 7 ottobre

Segna il comune appartenere a Cristo ed alla
Comunità e dice del cammino di tutti. Insieme
dice dell’accoglienza dei più piccoli.
Non
è
ancora
opportuno
celebrare
comunitariamente il Battesimo, né porlo dentro
la celebrazione eucaristica: sarà qualche gesto
nella celebrazione a ricordare il Battesimo.

sabato 10 ottobre

Associazione Le Piane (21)

Ritrovo al cimitero di Calcinate: ore 15 preghiera
messa di commemorazione di don Sergio(18,30)

mercoledì 30 settembre
Sportello Caritas (16,30)

giovedì 1 ottobre
Redazione Comunità Redona (20,45)

venerdì 2 ottobre
Itinerario missionario “Il lontano Presente”
Al Dio ignoto di Rodolfo Bisatti, 2020 (Film)
Una testimonianza di come la cura debba restare
vicina all’umanità delle persone. (al Qoelet 20,45)

domenica 4 ottobre
XXVII domenica del Tempo Ordinario
Giornata dell’ammalato e dell’anziano messa comunitaria(10,30)

giovedì 24 settembre
Incontro con i genitori dei ragazzi delle elementari
(20,45)

venerdì 25 settembre
Incontro con i genitori dei ragazzi di prima,
seconda e terza media (20,45)

venerdì 9 ottobre

lunedì 28 settembre

martedì 22 settembre

S. Vincenzo (9,15)

delle 18,30).

Progetti Caritas

sabato 3 ottobre

mercoledì 23 settembre

S. Messa di riflessione e di ricordo per i morti del
tempo del Covid alle 20,45 (non ci sarà la messa

Itinerario missionario “Il lontano Presente”
Good Bye Lenin! di Wolfgang Becker, 2019 (Film)
Al di la del reale c’è l’amore. (al Qoelet 20,45)

consiglio affari economici (14,30)
Gruppo disabilità Aquiloni (20,45)
Caritas (20,45)

Unitalsi (20,45)

Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

Dice, come sempre, dell’attenzione ai più fragili,
soprattutto in un momento delicato come quello
di questo anno.
Non poniamo la celebrazione dell’Unzione degli
Infermi ma un segno che dica la vicinanza della
Comunità ai malati ed agli ultimi.

Progetto scialuppa

domenica 11 ottobre
XXVIII domenica del Tempo Ordinario
Pellegrinaggio Comunitario
Viviamo un pellegrinaggio simbolico, in Città
Alta, così da poterci mettere in cammino a piedi
oppure con i mezzi propri o pubblici e poi
ritrovarci insieme per la celebrazione. Ci
raccoglieremo a celebrare l’Eucarestia nella
Chiesa Ipogea del Seminario, dedicata al Buon
Pastore. Essa dice di spazio accogliente e che
custodisce, come l’ovile, ma dice anche di
cammino, di doversi mettere per strada… Cosa
di meglio per questo inizio di cammino? Il
Seminario ci darà ospitalità per il pranzo al
sacco.
Il giorno prima, invece, Sabato 10 ottobre,
collochiamo la visita al cimitero di Calcinate,
con il ricordo di don Sergio, nel giorno preciso
nel quale ricorre il settimo anniversario della
morte. Alle 18,30 lo ricorderemo anche
nell’Eucarestia.

Esce Comunità Redona
ORARI S. MESSE FESTIVE:
8 – 10,30 – 18,30
PREFESTIVA ORE 18,30

