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TURNI AL BAR 

Do 
Salati Cinzia 
Pergetti Paolo 
Morini Mauro 

Lu Vezzani Gianni 
Ma Bertani Enzo 
Me Saccani Albino 
Gi Emolo Dionisio 
Ve I Selvadegh 

Sa 
De Boni Daniele 
Morini Damiano 
Vezzani Alberto 

Do 
Lucenti Tiziano 
Corradini Corrado 
Cirruto Gianni 

Lu Chierici Tiziano 
 

Lampada ai miei passi è la Tua Parola 
23ª domenica del tempo ordinario 
 

La prima lettura (Isaia 35,4-7) è tolta dal profeta Isaia, è una pagina tutta 
intrisa di speranza e di fiducia a motivo della promessa di Dio «coraggio, 
non temete. Ecco il vostro Dio… Egli viene a salvarvi». Il popolo sta 
vivendo una situazione in preda a distruzioni e a deportazioni, si trova 
desolato come nel deserto. Il Signore verrà per liberarlo e ristabilirlo. Le 
immagini utilizzate dal profeta sono significative «si apriranno gli occhi dei 
ciechi… lo zoppo salterà come un cervo… griderà la lingua del muto… 
scaturiranno acque nel deserto… fiorirà la steppa». 
La seconda lettura (Giacomo 2, 1-5) dà alcuni insegnamenti relativi a 
comportamenti di cristiani che mescolavano la loro fede con favoritismi 
personali. Fa un esempio  «supponiamo che in una assemblea  entri 
qualcuno con un anello d’oro in dito, vestito lussuosamente ed entri 
anche un povero con un vestito logoro». L’apostolo dove vuole parare 
con questo esempio? Indubbiamente intende farci scoprire che «Dio non 
ha scelto i poveri agli occhi del mondo che sono ricchi nella fede ed eredi 
del Regno? ». Mettere cioè i suoi destinatari di fronte ad una scelta: 
quella di Dio: che cosa conta effettivamente per essere discepoli di Gesù. 
La pagina evangelica (Marco 7,31-37) presenta la guarigione che Gesù ha 
compiuto a beneficio di un sordo muto, manifestando così la presenza 
della misericordia del Padre. La parola «effetà» cioè «apriti» è una sorta 
di profezia del nostro battesimo che ci introduce nella possibilità di 
ascoltare la parola di Dio e di metterla in pratica. 

«Il teologo è principalmen-
te figlio del suo popolo che 
incontra le persone, le sto-
rie, conosce la tradizione. 

E’ l’uomo che impara ad 
apprezzare quello ha 
ricevuto come un segno 
della presenza di Dio. Il 
teologo è un credente che 
ha esperienza di Gesù 
Cristo e ha scoperto che 
senza di lui non può vivere 

Il teologo è un profeta 
perché riflettendo la 
tradizione che ha ricevuto 
dalla Chiesa, mantiene 
viva la consapevolezza del 
passato, creando l’invito al 
futuro in cui Gesù sconfig-
ge l’autoreferenzialità e la 
mancanza di speranza. 
Centrale è la preghiera, via 
e realtà tra passato e 
presente, tra il presente e il 
futuro». 

 CORSO DI BIOETICA: Il corso promosso dall’Associazione “Scienza e Vita” per gli 
insegnanti (e tutti gli interessati) sui temi di bioetica quest’anno si svolgerà Giovedì 
10 Settembre dalle 8:30 alle 12:30, presso la scuola media Marconi. 
Interverranno: il Dott. Daniele Torri (medico e bioeticista), la prof.ssa Maria Paola 
Tripoli (pedagogista e ispettore emerito del Ministreo Pubblica Istruzione)  
Per informazioni ed iscrizioni: tel. 694 827 oppure 641 274. 

 GENDER E DINTORNI: Lunedì 14 alle 20:45 presso la Parrocchia di Rubiera torna nel 
reggiano, per una conferenza e presentazione del libro, l’avv. Gianfranco Amato per 
fare chiarezza sull'ideologia gender nella scuola. Incontro per genitori, insegnanti, 
studenti, educatori. 

 PER CHI SUONA LA CAMPANA: Questa Domenica, a Reggio, in piazza della Cattedrale, 
si tiene la Rassegna regionale Campanari (dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18). 

“Laudato sì” 
 

49. Vorrei osservare che spesso non si ha chiara 
consapevolezza dei problemi che colpiscono 
particolarmente gli esclusi. Essi sono la maggior 
parte del pianeta, miliardi di persone. Oggi sono 
menzionati nei dibattiti politici ed economici 
internazionali, ma per lo più sembra che i loro 
problemi si pongano come un’appendice, come 
una questione che si aggiunga quasi per obbligo o 
in maniera periferica, se non li si considera un 
mero danno collaterale.  
Di fatto, al momento dell’attuazione concreta, 
rimangono frequentemente all’ultimo posto. 
Questo si deve in parte al fatto che tanti 
professionisti, opinionisti, mezzi di comunicazione 
e centri di potere sono ubicati lontani da loro, in 
aree urbane isolate, senza contatto diretto con i 
loro problemi. Vivono e riflettono a partire dalla 
comodità di uno sviluppo e di una qualità di vita 
che non sono alla portata della maggior parte 
della popolazione mondiale...  
Ma oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa 
sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per 
ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. 

SERVIZIO LITURGICO 
6 Settembre 

Canti: Corrado Corradini 
Liturgia: Gruppi San 
Romano e Buon Pastore 
(Maria chiara Saccani) 

13 Settembre 
Canti: Maria Chiara 
Sacani e Gruppo 
Domenico Savio 
Liturgia: Gruppo adulti 
(Ivano Accorsi) 

LETTI @ CASA 
13 Settembre 

Rosanna Rossi 
PULIZIE ORATORIO 

7 Settembre 
Caffagni Donatella, 
Montanari Marta, 
Rossi Daniela, 
Incerti Cristina 
 


