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Affrontare la prova
la tcntazitme è qwlla di sefifirÈ: aggirare ú. prean necessarin 1xr strappanci alla

$i ostactrli. ftlggire dalle proprie Éìfrtn- fatalftà del male e della nrrrte'/ A ncrstra

sabilinì, crrllarsi rlei r*Ìgni di gra*deza e raÍta, dunque. dobhiamcr *firoruare la
di fxxenis. prova per far rrionfare. come ha fatto fui la
'lalvtrlta a-crir.iamo atl imnraginare che Yita. la lcefrerJa" la Verità.. . fino a meuere
saretrlr fbcile ;rtr l)tur salvarci mtgict- in git:ut Ia nostnt stetsa vita.

perché chivo*à salvare la 1r]*1.,.: rleTo*i rli.critarc la pnnra' q:ooèlay.t11rxlne deldisce6r{tr:difiì-

propria vita, Ia p;;;; rrut:f';ù nernhaFatFtoinprima'persÓm cilc' masublime!
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chi perdera Ia propria vita per L* f."[. ,n<,,r. à ,""r. fi*r.,* t*^rr"1."it[., úr... u.no ['",Fto- l..n,Lirli,.n,*!-c*usa mia" la tnrverà. QuaI
vantaggío inFntti avrà I'uomo

se guadagncrà il mondn
intero, e poi perderà la pno-

pria anirna?

3{ agosto 2014
XXll domenica T.O.

Mt 16,21-27

morn Clristian Krns

Se solo due o tfe...
Ne[ ranplo non troviamo akuna traccia cli una certa (]sri(rlsitlne m<xlerna gxr la
gande praduzione t-li massa, per il nerxlimento, per risultati srrnpre più sor-
prerxlenti- Gesu si tftnrè a suo agio sia con i picuili g.trppi che s:n le gnrndi fiille.
Cmì spezza il pane prr la folta ctei cincpremila - serrza cr;ntart le ckrnne e i
bambini - ma anche grr i due disffipoli di Emrnaus" Sa peresperienza ctle i gup
pi uma*i frcrssrlrlr) rlvcrt dimcn-
.tioni diveme, nul chiafiìa tutti a

f,rr nirqtere ctrnrunità tristia-
ne, sia nella di
spersirrne tlei
piccrili 1:aesi
cli campagra
chenelhcon-
ée ntrazione
delle gra*cfi
cirîà.
Ccsù assicura la sua
prcserian in tutc lr
rr(bttc as,scn*feT: e t{
urús<r arl sur c{)flx},
anche là tkvse si*
mo sobchre o trr.

MarcelrHeqer

7 settembre 2014
XXlll domenica T.O.

Mt 18,15-20



SA'VTE MESSE 
'TVSUFFRAGIO DEI DEFUNTI

Dom 31/08 - Per il Popolo
Fu Giuseppe e Giulio lgnesti

Lun 01/09 - Def. Mori Marietta

Mar 0?09 - Fu Severi Alessandra

Mer 03/09 - Fu Duchi Santino

Gio 04/09 - Fu BaldiniGiuseppe
Ven 05/09 - Fu Fabbroni Stefano
Sab 06109 - Fu Domenica

Dom 07/09 - Per il Popolo
Fu FondelliGuido

Lun 08/09 - Def fam Agnolucci

Mar 09/09 - Fu Moreno e Laurindo

Mer 10/09 - Fu Assunta e Annibale

Gio 11/09 - Fu Severi Pietro

Ven 12/09 - Def fam Remilli

Sab 13/09 - Fu Scamicci Angiolina

IMPEGNI

Venerdì 5 settembre - ore 2î

Riunione Consiglio Pastorale.
Si richiede la partecipazione ditutti i mem-
bn. Eventuali assenze dovranno essere
comunicate in anticipo e giustificate.

Sabato 6 settembre - ore 2,|
Adorazione Eucaristica.

ROSARIO IN FAMIGLIA
LUNEDI' 1 settembre - ORE 21,15
Fam. Cherubini
LUNEDI'8 settembre - ORE 21,15
Fam. Giacinti

SEGRETO
11 segreto per creare una comuni-
tà. è accettare e valoruzare le
nostre differenze individuali e

culturali.
Questo è anche il segreto per co-
struire la pace mondiale.

M. Scott Peck

ll nostro notiziario parrocchiale è consultabile anche sul sito
www.battifolle. ilnotiziarioparrocchia. html
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Sinodo sulla famiolia 2A14-2015

Papa Francesco ha suscitato un'enorme aspettativa
convocando questo vertice ecclesiale sulla famiglia.
L'ultima tappa di preparazione dell'Assemblea sinoda-
le è iniziata con la pubblicazione, il 26 giugno in Vati-
cano, del Documento di lavoro (lnstrumentum laboris)
al quale faranno riferimento i Padri sinodali nelle loro
discussioni. Questo documento nasce dalle risposte
al questionario da parte delle Chiese particolari.
Leggendo il documento possiamo già farci un'idea di
che cosa tratterà il Sinodo dedicato a "Le sfide pasto-
rali sulla famiglia nel contes,to del{evangelizzazione",
ed avrà luogo dal 5 al 19 ottobre 2014.
Non e un Sinodo ordinario, ma un'Assemblea Gene-
rale Straordinaria del Sinodo dei vescovi, che ha un'o-
rigine particolare e avrà una continuità inedita. Si trat-
ta del terzo Sinodo straordinario nella storia dei Sino-
di, ristabilita dopo il Concilio Vaticano ll, nel 1965. ln
questo lasso di tempo, i papi hanno convocato altri
due Sinodi straordinari.
Nei Sinodi straordinari precedenti sono state affronta-
te questioni legate a circostanze particolari e interne
alla Chiesa. ln questo caso si cercano nuove forme
pastorali per annunciare il Vangelo della Famiglia nel
mondo di oggi.
ll Papa ritiene quindi che la risposta della Chiesa alla
crisi della famiglia non possa essere rimandata.
Bruno Forte, nell'introduzione all'lnstrumentum Labo-
fls ponendo I'accento sulla priorità data
all'evangelizzazione e al taglio pastorale del tema di-
ce: "La Chiesa non esiste per se stessa, ma per la
gloria di Dio e la salvezza degli uomini, cui è chiamata
a portare la gioia del Vangelo. Questa gioia va annun-
ciata a tutti, a cominciare dalla famiglia, cellula decisi-
va della società e della Chiesa stessa."

Come Papa Francesco ci ha più volte sollecitato pre-
ghiamo per la buona riuscita del Sinodo.


