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Domenica 24 ottobre 2021
AVVISI – 30^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - B
Le confessioni:
 a Palidano il primo sabato di ogni mese dalle ore 15 alle ore 16
 a Bondeno: ogni giorno mezz’ora prima della Messa feriale; il secondo sabato di ogni mese
dalle ore 18 alle ore 19
 a Gonzaga ogni sabato dalle ore 16.30 alle ore 18
 contattando i sacerdoti per momenti diversi da quelli stabiliti
Martedì 26 ottobre alle ore 21 continua l’Ascolto della Parola di UP. E’ possibile partecipare in
presenza in sala castello a Pegognaga oppure online trovando il link sul sito dell’UP.

2 novembre – Commemorazione dei defunti
Le Messe si possono celebrare solo in chiesa per rispettare le normative anticovid
Gonzaga ore 9.30
Bondeno ore 11
Palidano ore 15

Lo stile e gli atteggiamenti da vivere in questo anno pastorale
come cammino personale e delle nostre tre comunità
Vivere una più concreta e reale prossimità; superare quelle rigidità che portano a dissidi tra
persone; sperimentare maggiore apertura e collaborazione tra parrocchie; prestare più attenzione
all’accompagnamento personale; non abbandonare nessuno; essere accoglienti verso tutti, anche
verso i non credenti, ma soprattutto verso di fratelli di fede; unire la vita spirituale al servizio per
gli altri; adulti che abbandonino uno sguardo sempre critico e giudicante; aumentare le esperienze
di volontariato rivolte ai giovani; stare vicino alle persone, entrando in relazione e ascoltandole
anche nei momenti in cui si sentono sole; saper apprezzare i piccoli sforzi senza chiedere sempre
il 100%; portare i fedeli a vivere la “fede” e non la “religione”; interrogarsi spesso; mettersi in
discussione; ringiovanirsi; pubblicizzare tutto il bene che fa la Chiesa (tanto il brutto lo conoscono
tutti) e anche il bene che c’è nelle nostre tre Parrocchie; puntare alla bellezza; avere delle
Parrocchie ecosostenibili. Questi atteggiamenti li possiamo vivere tutti in Parrocchia, nella nostra vita
quotidiana e nelle nostre relazioni.

