
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOMENICA	11	
settembre								
Castelnovo	 

Ore	8:00	Eucaristia	
Def.	Brozzi	Maria;	
Def.	ti	Cadeluppi	Lucia		
,Giuseppe	ed	Emilia	
	
Ore	11:00	Eucaristia	
Inizio del servizio di 
diacono nella nostra 
UP di Mauro Volponi	

        Cogruzzo  	 -------------------------------- 

Meletole	 Ore	9:30	Eucaristia 	
LUNEDI’	12	
settembre				
													Castelnovo		

Ore	10:00		Eucaristia			
	

MARTEDI’	13	
settembre	

Olmo	

 
Ore 21.00 a OLMO 
S.Rosario e MESSA 
animata dalla nostra 
unità Pastorale 

MERCOLEDI’	14	
settembre	

Castelnovo	

Ore	19:00 		Eucaristia					

GIOVEDI’	15	
settembre	

Castelnovo	

ore	19:00			Eucaristia	

VENERDI’	16	
settembre	

Castelnovo 

ore	19:00		Eucaristia						 

SABATO	17	
SETTEMBRE	

San	Savino	

ore	19:00			Eucaristia	
in	memoria	di	Cantoni	
Riccardo	

DOMENICA	
18	settembre	

Castelnovo 

Ore	8:00	Eucaristia	
	
Ore	11:00	Eucaristia	
Def.	Agazzi	Marco	e	
Laura;		
def.	Paterlini	Giacomo	
Battesimo	di	Pasquale		

 Meletole	 --------------------------------	
Cogruzzo Ore	9:30	Eucaristia		

Oggi domenica 11settembre alle 19.30 in 
oratorio a Castelnovo cena insieme ai bambini e 
ragazzi che hanno partecipato ai campeggi in 
montagna 
  
Martedì 13 settembre alle ore 21:00 la nostra UP 
anima processione e messa mariana ad Olmo. 
Pertanto la messa delle 19.00 viene sospesa. 
  
Mercoledì 21 settembre alle 21.00 a 
Castelnovo si riunirà il consiglio pastorale. 
Cercheremo insieme di condividere quale sia lo 
specifico oggi del cristianesimo, in particolare 
come proposta alle giovani generazioni. Inoltre 
allargheremo la riflessione offerta dal parroco a 
inizio estate “chiamò a sé e li mandò” verso un 
modello pastorale che trae spunto dall’identità di 
Popolo di Dio che vede nel Battesimo il 
fondamento di ogni vocazione e ministero, verso 
una maggiore corresponsabilità di tutti. 

	



LITURGIA DELLA PAROLA 
11 settembre 2022 

 
Dal	 libro	 dell’Èsodo	 32,	 7-11.13-14	 In	 quei	 giorni,	 il	
Signore	disse	a	Mosè:	«Va’,	scendi,	perché	il	 tuo	popolo,	
che	hai	fatto	uscire	dalla	terra	d’Egitto,	si	è	pervertito.	Non	
hanno	tardato	ad	allontanarsi	dalla	via	che	io	avevo	loro	
indicato!	Si	sono	fatti	un	vitello	di	metallo	fuso,	poi	gli	si	
sono	prostrati	dinanzi,	gli	hanno	offerto	sacrifici	e	hanno	
detto:	“Ecco	il	tuo	Dio,	Israele,	colui	che	ti	ha	fatto	uscire	
dalla	terra	d’Egitto”».	Il	Signore	disse	inoltre	a	Mosè:	«Ho	
osservato	 questo	 popolo:	 ecco,	 è	 un	 popolo	 dalla	 dura	
cervìce.	Ora	lascia	che	la	mia	ira	si	accenda	contro	di	loro	
e	 li	divori.	Di	 te	 invece	 farò	una	grande	nazione».	Mosè	
allora	 supplicò	 il	 Signore,	 suo	 Dio,	 e	 disse:	 «Perché,	
Signore,	si	accenderà	la	tua	ira	contro	il	 tuo	popolo,	che	
hai	fatto	uscire	dalla	terra	d’Egitto	con	grande	forza	e	con	
mano	potente?	Ricòrdati	di	Abramo,	di	Isacco,	di	Israele,	
tuoi	 servi,	 ai	quali	hai	giurato	per	 te	 stesso	e	hai	detto:	
“Renderò	la	vostra	posterità	numerosa	come	le	stelle	del	
cielo,	e	tutta	questa	terra,	di	cui	ho	parlato,	la	darò	ai	tuoi	
discendenti	e	la	possederanno	per	sempre”».	Il	Signore	si	
pentì	del	male	che	aveva	minacciato	di	fare	al	suo	popolo.	
Parola	di	Dio.	
	
SALMO	RESPONSORIALE	Dal	Salmo	50	(51)		
R/.	Ricordati	di	me,	Signore,	nel	tuo	amore.	
	
Dalla	prima	lettera	di	san	Paolo	apostolo	a	Timòteo	1,	
12-17	Figlio	mio,	rendo	grazie	a	colui	che	mi	ha	reso	forte,	
Cristo	Gesù	Signore	nostro,	perché	mi	ha	giudicato	degno	
di	fiducia	mettendo	al	suo	servizio	me,	che	prima	ero	un	
bestemmiatore,	 un	 persecutore	 e	 un	 violento.	 Ma	 mi	 è	
stata	 usata	 misericordia,	 perché	 agivo	 per	 ignoranza,	
lontano	dalla	fede,	e	così	 la	grazia	del	Signore	nostro	ha	
sovrabbondato	 insieme	 alla	 fede	 e	 alla	 carità	 che	 è	 in	
Cristo	 Gesù.	 Questa	 parola	 è	 degna	 di	 fede	 e	 di	 essere	
accolta	 da	 tutti:	 Cristo	 Gesù	 è	 venuto	 nel	 mondo	 per	
salvare	i	peccatori,	il	primo	dei	quali	sono	io.	Ma	appunto	
per	questo	ho	ottenuto	misericordia,	perché	Cristo	Gesù	
ha	voluto	in	me,	per	primo,	dimostrare	tutta	quanta	la	sua	
magnanimità,	e	io	fossi	di	esempio	a	quelli	che	avrebbero	
creduto	 in	 lui	 per	avere	 la	 vita	 eterna.	 Al	 Re	 dei	 secoli,	
incorruttibile,	 invisibile	 e	 unico	 Dio,	 onore	 e	 gloria	 nei	
secoli	dei	secoli.	Amen.	Parola	di	Dio.	
	
Dal	Vangelo	secondo	Luca	15,	1-10	In	quel	tempo,	
si	avvicinavano	a	Gesù	tutti	i	pubblicani	e	i	peccatori	
per	 ascoltarlo.	 I	 farisei	 e	 gli	 scribi	 mormoravano	
dicendo:	 «Costui	 accoglie	 i	 peccatori	 e	mangia	 con	
loro».	Ed	egli	disse	loro	questa	parabola:	«Chi	di	voi,	
se	 ha	 cento	 pecore	 e	 ne	 perde	 una,	 non	 lascia	 le	
novantanove	 nel	 deserto	 e	 va	 in	 cerca	 di	 quella	
perduta,	 finché	 non	 la	 trova?	 Quando	 l’ha	 trovata,	
pieno	 di	 gioia	 se	 la	 carica	 sulle	 spalle,	 va	 a	 casa,	
chiama	gli	amici	e	i	vicini	e	dice	loro:	 “Rallegratevi	
con	me,	perché	ho	trovato	la	mia	pecora,	quella	che	
si	era	perduta”.	Io	vi	dico:	così	vi	sarà	gioia	nel	cielo	
per	un	 solo	peccatore	 che	 si	 converte,	 più	 che	per	
novantanove	 giusti	 i	 quali	 non	 hanno	 bisogno	 di	
conversione.	 Oppure,	 quale	 donna,	 se	 ha	 dieci	
monete	 e	ne	perde	una,	 non	accende	 la	 lampada	e	
spazza	la	casa	e	cerca	accuratamente	finché	non	la		

	
	
	
trova?	E	dopo	averla	trovata,	chiama	le	amiche	e	le	
vicine,	 e	 dice:	 “Rallegratevi	 con	 me,	 perché	 ho	
trovato	 la	 moneta	 che	 avevo	 perduto”.	 Così,	 io	 vi	
dico,	vi	è	gioia	davanti	agli	angeli	di	Dio	per	un	solo	
peccatore	che	si	converte».	Parola	del	Signore	
 
ACCOGLIAMO LA PAROLA: Continuano	ad	avvicinarsi	
a	Gesù	tutti	i	pubblicani	e	i	peccatori	per	ascoltarlo.	
Proprio	mentre	lui	alza	il	tiro,	secondo	il	Vangelo	di	
domenica	 scorsa,	 che	 nessun	 giusto	 arriva	 a	
eguagliare	quello	che	lui	desidera,	tutti	i	peccatori	e	
i	pubblicani	si	accostano	per	ascoltarlo.	Mangia	con	
loro,	vuol	dire	vive	con	loro,	fa	la	stessa	vita,	è	fratello	
loro.	 Ma	 allora	 cosa	 vorrà	 dire	 questo?	 Quindi	 i	
peccatori	sono	quelli	che	veramente	non	hanno	nulla	
di	giusto,	han	perso	tutto.	Il	peccatore	ha	nulla,	non	
ha	 neanche	 l'umanità,	 ha	 solo	 bisogno	 di	
misericordia	 e	 di	 compassione,	 per	 questo	 tutti	 i	
peccatori	vanno	e	i	giusti,	che	son	gli	scribi	e	i	farisei,	
fanno	 il	 contrario.	Qui	dice	 che	hanno	perso	 tutto,	
forse	han	perso	anche	la	presunzione	di	salvarsi	per	
esempio,	 e	 questo	 è	 un	 vantaggio.	 Son	 perduti	
insomma.	Cioè	l'unica	condizione	per	essere	salvati	
è	 esser	 perduti.	 Per	 questo	 nessun	 giusto	 si	 salva.	
Allora	tutti	 i	perduti	vanno	e	si	avvicinano,	mentre	
invece	i	giusti	brontolano	e	non	vogliono	entrare.	
Ora,	queste	parabole	servono	per	farci	capire	il	vero	
peccato	dell'uomo	 che	non	 è	 costituito	dai	 peccati,	
ma	 il	vero	peccato	dell'uomo	 è	 la	sua	"giustizia".	 Il	
vangelo	non	è	fatto	per	convertire	i	peccatori,	san	già	
di	essere	peccatori,	ma	per	convertire	i	giusti.	A	che	
cosa?	 A	 capire	 il	 loro	 peccato	 e	 avere	 bisogno	 di	
misericordia	 e	 siccome	 la	 legge	 del	 Vangelo	 è	 la	
grazia	ed	è	la	misericordia,	diventate	misericordiosi,	
materni	come	il	padre.	
Dio	 è	madre,	 Dio	 è	 padre,	 Dio	 è	 amore,	 Dio	 non	 è	
legge,	non	è	giustizia,	non	è	obbligo,	non	è	giudizio,	
non	è	condanna,	questo	è	il	Dio	che	ci	siamo	inventati	
noi	per	dominare	il	mondo,	è	il	Dio	di	satana,	che	le	
religioni	 coltivano	 e	 rende	 benissimo	 questo	 Dio,	
l'altro	invece	ha	perso	la	vita	ma	salva	tutti.	
La	prima	parabola	parla	della	pecora	smarrita,	che	
richiama	l'agnello,	Gesù,	che	sarà	sacrificato,	è	Lui	la	
pecora	 e	 poi	 la	 dracma	 perduta,	 il	 tesoro,	 è	 Lui	 il	
tesoro	da	ritrovare	e	poi	il	Figlio	perduto	e	ritrovato	
e	il	centro	del	testo	è	questa	gioia	e	questa	ricerca	di	
Dio	per	ciò	che	è	perduto	e	se	uno	vuole	entrare	in	
questa	 parabola,	 pensi	 di	 essere	 una	 mamma	 ed	
avere	un	figlio	perduto,	in	un	senso	o	in	un	altro.	Il	
suo	cuore	e	il	suo	pensiero	è	sempre	lı̀.	Cosı̀	il	cuore	
e	il	pensiero	di	Dio	è	verso	i	suoi	figli	perduti,	verso	
tutti,	ma	non	tutti	in	generale.	
	
	
don	Paolo	T.	
	
	



	 	
Pubblichiamo	una	parte	dell’editoriale	del	fascicolo	08-09	2022	della	rivista	Aggiornamenti	Sociali	
	
Nell’arco	di	pochi	giorni,	nel	caldo	eccezionale	del	mese	di	luglio,	si	è	dissolta	la	maggioranza	di	“unità	
nazionale”	 che	 sosteneva	 l’Esecutivo	 guidato	 da	Mario	 Draghi	 dal	 febbraio	 2021,	 nato	 a	 seguito	 di	
un’altra	 indecifrabile	 crisi	 della	 nostra	 politica	 e	 chiamato	 a	 realizzare	 due	 compiti	 fondamentali,	
entrambi	 legati	alla	pandemia	da	COVID-19:	 la	gestione	della	campagna	nazionale	di	vaccinazione	e	
l’adozione	del	Piano	nazionale	di	ripresa	e	resilienza	(PNRR)	per	ricevere	i	fondi	europei	destinati	alla	
ripresa	delle	economie	prostrate	dalla	pandemia.	Sul	piano	politico	si	è	trattato	dell’epilogo,	per	molti	
versi	surreale,	di	una	legislatura	decisamente	accidentata	fin	dai	suoi	primi	passi.		
	Nel	corso	di	questi	anni	abbiamo	assistito	all’alternarsi	di	 tre	compagini	governative	tra	 loro	molto	
diverse	per	visione	politica	e	stile	di	azione	(dal	Governo	Conte	1,	composto	dal	M5S	e	dalla	Lega	e	nato	
dopo	 lunghe	 settimane	 di	 incerte	 trattative,	 al	 Conte	 2	 sostenuto	 dalla	 cosiddetta	 maggioranza	
giallorossa,	 fino	 all’Esecutivo	 guidato	 da	 Draghi),	 alla	 nascita	 di	 nuovi	 partiti	 frutto	 delle	 scissioni	
avvenute	in	seno	a	quelli	più	grandi,	ai	numerosi	passaggi	da	un	gruppo	parlamentare	a	un	altro	(circa	
340	nel	corso	dei	quattro	anni	di	legislatura).	Sono	varie	le	ragioni	alla	base	di	questi	eventi,	alcune	
legate	 a	 itinerari	 personali	 dei	 politici	 coinvolti,	 tuttavia	 c’è	 una	 spiegazione	 più	 di	 fondo:	la	
composizione	del	Parlamento	consegnataci	dalle	urne	nel	2018	è	lo	specchio	di	un	Paese	frammentato	
e	distante	dalla	vita	politica.		
	
Pensando	all’appuntamento	del	voto		
Giungiamo	così	a	una	campagna	elettorale	che	sarà	inedita	per	il	periodo	dell’anno	in	cui	si	tiene,	a	cui	
i	partiti	giungono	 in	buona	parte	 in	affanno,	dovendo	preparare	 i	programmi,	decidere	 le	alleanze	o	
definirne	 in	modo	 più	 chiaro	 gli	 accordi,	 scegliere	 i	 propri	 candidati	 all’elezione	 di	 un	 Parlamento	
ridotto	 nel	 numero	dei	membri	 da	 945	 a	 600,	 dopo	 l’approvazione	 della	 riforma	 costituzionale	 del	
2020.		
Fin	dalle	prime	battute	è	apparso	in	modo	chiaro	che	sarà	una	campagna	altamente	polarizzata,	giocata	
su	slogan	(in	alcuni	casi	anche	vecchi	e	riciclati)	e	contrapposizioni	schematiche,	rissosa	su	alcuni	grandi	
temi,	 che	 ritorneranno	nelle	 proposte	 dei	 vari	 partiti,	 anche	 se	 con	 un	 ordine	 diverso	 di	 priorità	 e	
differenti	 soluzioni	 proposte:	 l’economia,	 il	 lavoro,	 la	 riforma	 fiscale,	 la	 sicurezza,	 il	 capitolo	 della	
giustizia,	la	politica	estera	(soprattutto	le	relazioni	del	nostro	Paese	con	l’Unione	Europea,	le	posizioni	
sulla	 guerra	 in	 Ucraina	 e,	 in	 particolare,	 i	 rapporti	 di	 alcuni	 partiti	 con	 la	 Russia),	 la	 crescita	 di	
diseguaglianze	e	povertà,	le	questioni	legate	all’ambiente,	a	cui	siamo	tutti	(finalmente)	più	sensibili	
dopo	il	caldo	eccezionale	dell’estate	e	le	tragedie	in	montagna	per	lo	scioglimento	dei	ghiacciai.		
Facile	 prevedere	 che	 a	 pagare	 il	 prezzo	 più	 alto	 di	 questa	 affannata	 campagna	 elettorale	 saranno	
proprio	la	qualità	del	dibattito	politico	e	la	possibilità	di	affrontare	le	questioni	emerse	negli	ultimi	anni	
a	seguito	dello	shock	pandemico	e	della	guerra	in	Ucraina.	Per	questo	è	importante	fare	attenzione	al	
linguaggio	 che	 viene	 usato	 o	 al	 ricorso	 in	modo	 strumentale	 ai	 simboli	 religiosi.	 Si	 tratta	 in	
entrambi	i	casi	di	una	cartina	di	tornasole	di	una	certa	visione	della	società	e	dei	rapporti	al	suo	
interno:	se	le	parole	e	le	immagini	utilizzate	si	basano	sull’esclusione	e	sulla	negazione	di	valori	e	diritti	
di	parti	della	società,	allora	viene	compromesso	quell’impegno	evocato	in	una	dichiarazione	dal	card.	
Matteo	Zuppi,	presidente	della	Conferenza	episcopale	 italiana,	all’indomani	della	convocazione	delle	
elezioni,	per	«ritrovare	quello	che	unisce,	per	rafforzare	il	senso	di	una	comunità	di	destino	e	la	passione	
per	rendere	il	nostro	Paese	e	il	mondo	migliori».	
A	fronte	di	questo	quadro	e	in	vista	del	voto	che	dobbiamo	esprimere,	come	cittadini	ed	elettori	non	
fermiamoci	a	considerare	in	modo	isolato	le	singole	misure	che	vengono	man	mano	presentate	
da	parte	dei	leader	politici,	più	o	meno	riuscite	dal	punto	di	vista	comunicativo	e	spesso	pensate	per	
fare	breccia	nel	mare	di	proposte,	 a	volte	prescindendo	persino	dalla	 loro	effettiva	 sostenibilità	nel	
tempo	o	dalla	loro	reale	efficacia.	Le	questioni	che	abbiamo	di	fronte,	anche	nella	loro	novità,	sono	tra	
loro	strettamente	interconnesse,	presentano	una	grande	complessità	e	non	possono	essere	affrontate	
in	modo	serio	senza	avere	una	visione	di	insieme,	senza	che	vi	sia	un	confronto	approfondito	con	la	
realtà	del	Paese,	con	le	sue	potenzialità	e	vulnerabilità.	L’adozione	di	questo	approccio	si	traduce,	ad	
esempio,	nel	conoscere	e	valorizzare	la	vitalità	di	tanti	territori,	anche	periferici,	e	settori	economici;	
nel	riconoscere	la	drammaticità	dei	livelli	di	diseguaglianza	e	povertà	che	si	sono	raggiunti	e	agire	per	
dare	una	risposta;	nel	prendere	atto	che	il	volto	del	nostro	Paese	è	ben	più	multietnico	di	quanto	viene		



	
solitamente	 detto,	 e	 questa	 è	un’opportunità	 enorme	se	 si	 smette	 di	 considerarlo	 un	 problema;	 nel	
riconoscere	 lo	 spreco	 di	 creatività	 e	 risorse	 che	 si	 consuma	 quando	 giovani	 e	 donne	 non	 trovano	
sufficiente	spazio	nel	mondo	del	lavoro	e	nella	società	perché	mancano	politiche	adeguate.	Soprattutto	
questo	approccio	permette	di	 vedere	queste	questioni	 come	singole	 facce	di	un	unico	poliedro,	 che	
vanno	considerate	e	pensate	insieme.		
Forse	il	recupero	di	questo	senso	della	misura	e	della	responsabilità	potrà	fare	breccia	su	quei	
cittadini,	 stanchi	o	disillusi	anche	a	causa	delle	 recenti	vicende,	 che	si	 sono	allontanati	dalle	
questioni	 politiche,	 e	 che	 sembra	 abbiano	 già	 deciso	 di	 astenersi	 alle	 prossime	 elezioni,	 come	
testimonia	l’hashtag	#iononvoto	lanciato	su	Twitter	subito	dopo	le	dimissioni	di	Draghi:	sono	un	pezzo	
della	nostra	società	che	resta	silenzioso	nei	canali	istituzionali,	ma	non	per	questo	non	hanno	idee	e	
opinioni,	bisogni	che	vanno	tenuti	in	conto	ed	energie	preziose	da	mettere	a	disposizione.		
		
Capaci	di	guardare	più	lontano	
Ma	osiamo	ancora	di	più.	Chiediamo	ai	politici	non	solo	di	dirci	come	intendono	gestire	il	presente,	ma	
come	immaginano	il	futuro.	Chiediamo	quale	sogno	hanno	per	il	nostro	Paese,	così	come	è	inteso	da	
papa	Francesco	nei	suoi	documenti,	ad	esempio	nell’enciclica	Fratelli	tutti,	cioè	come	una	visione	capace	
di	indicare	una	direzione	di	marcia	e	di	motivare	per	realizzare	un	cambiamento	profondo.	Si	tratta	di	
cercare,	al	di	là	del	contingente	e	delle	urgenze,	un	orizzonte	sensato	e	stimolante,	che	aiuti	a	costruire	
in	una	prospettiva	di	lungo	termine.		
Ma	non	fermiamoci	solo	a	interrogare	e	valutare	il	comportamento	della	nostra	classe	dirigente,	
lamentandoci	 per	 ciò	 che	 non	 funziona.	 In	 vista	 del	 voto	 –	 e	 spingendo	 lo	 sguardo	 anche	 oltre	
–	rivolgiamo	a	noi	stessi	questa	domanda:	quale	sogno	ho	per	l’Italia?	Facciamolo	anche	a	livello	
di	 istituzioni	 e	 di	 società	 civile,	 quelle	 stesse	 realtà	 che	 hanno	 levato	 la	 loro	 voce	 nella	 crisi	 del	
Governo	Draghi	non	per	difendere	una	posizione	politica,	ma	per	la	preoccupazione	nei	confronti	dei	
concittadini	e	del	Paese.	Questa	esperienza	di	convergenza	sulla	base	di	una	preoccupazione	condivisa	
potrebbe	 tradursi	nel	primo	passo	per	 la	nascita	di	un	 soggetto	politico	 (non	un	partito),	 capace	di	
esercitare	una	effettiva	 forza	negoziale	con	 le	 forze	politiche.	Mettiamoci	 in	gioco	davvero,	 in	prima	
persona,	senza	delegare	passivamente	ad	altri	il	nostro	futuro.		
Questi	anni	duri	che	abbiamo	vissuto	per	via	delle	varie	crisi	che	si	sono	succedute	a	livello	sanitario,	
economico,	sociale,	ci	hanno	mostrato	quanto	forte	e	sano	è	il	tessuto	civile	del	nostro	Paese,	quante	
risorse	esistono,	quanto	beneficio	traiamo	tutti	da	un	servizio	generoso	che	passa	spesso	inosservato	e	
che	fa	leva	sulla	capacità	di	collaborare	e	di	cui	ciascuno	può	essere	protagonista.	Spingendo	lo	sguardo	
oltre	l’immediato	appuntamento	elettorale,	ci	accorgeremo	che	abbiamo	un	bagaglio	di	competenze	ed	
esperienze	 che	 può	 contagiare	 e	 rinnovare	 quanto	 di	 stantio	 ancora	 c’è	 nella	 nostra	 società	 e	 nella	
politica,	che	da	improvvisato	teatrino	merita	di	tornare	a	essere	la	bussola	del	Paese.	
	
	


