
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 
 

Le 7 piaghe della parrocchia 

 

1. La maldicenza acuta, dettata da invidie, da gelosie, dal desiderio di emergere arrivando magari alla 

calunnia. «La parola di Dio – ricorda il vescovo – mette in guardia da un uso bellico della lingua», mentre 

l’eucaristia è «azione di grazie» e «non è mai maledizione contro qualcuno». E si domanda: «Come si 

potrebbe partecipare alla messa e poi riempirsi la bocca di maldicenze e chiacchiericcio?». Perché, invece, 

non praticare «il metodo della correzione fraterna»? 

2. La lamentosi cronica, che «consiste nella tendenza a parlare sempre di ciò che non funziona, di quello che 

dovrebbero fare gli altri e non fanno, di tutto quello che manca e che dovrebbe esserci», è la seconda 

malattia parrocchiale segnalata dal vescovo Erio. Il cristiano è chiamato alla lode e non alla lamentazione 

“cronica”. Da notare poi che «una comunità lamentosa, per quanto organizzata, non attira nessuno e, anzi, 

allontana». 

3. La terza patologia si chiama emiparesi parrocchiale. Essa si manifesta quando il tradizionalismo (il “si è 

sempre fatto così”) diventa più importante della tradizione. Anche i metodi sperimentati e le esperienze 

pastorali collaudate devono essere sottoposti a verifica, perché «a volte il mantenimento di forme del 

passato, anziché rispettare l’ispirazione originaria, la tradisce». 

4. E che dire del perfettismo paranoico? C’è chi vorrebbe la comunità perfetta. Realisticamente, il vescovo 

Erio scrive: «Nella celebrazione eucaristica è presente la comunità così com’è, non la comunità perfetta… 

le comunità cristiane sono percorse da difetti». Il rimedio? Attivare la misericordia, riscoprire la grandezza 

del perdono, consapevoli che «il perdono non si confeziona nella farmacia del proprio cuore… ma lo si 

impara da Dio». 

5. Arriviamo alla calcolosi comunitaria. Di che si tratta? È la valutazione della vita parrocchiale «sulla base 

della sola quantità»: numero di persone, attività svolte, somme guadagnate… «Seminare è più importante 

che raccogliere», ammonisce il vescovo. E conclude: «Occorre superare l’ansia dei numeri: l’espressione 

dell’amarezza per il fatto che si è in pochi diventa spesso un incentivo ad andarsene anche per quei pochi». 

6. Anche contro l’attivismo ansiogeno è necessario un farmaco. Viviamo in un contesto in cui si respira «la 

tensione verso le prestazioni», con il risultato che «l’attività aumenta l’affanno e l’affanno aumenta 

l’attività». Un circolo vizioso che fa dimenticare l’azione benefica dell’eucaristia, che «è pura gratuità, 

celebrazione, gioia di stare insieme, contemplazione… non produce mai ansia». Gesù – ricorda il vescovo 

Erio – «biasima non il servizio, ma l’affanno di Marta». 

7. L’ultimo rimedio invocato è contro la miopia pastorale. «patologia oculare che consente di mettere fuoco 

da vicino, ma rende sfocata la vista di persone e cose lontane». Qui il vescovo la prende alla lontana, 

perché vuol portare le parrocchie a riflettere e ad accettare alcune scelte anche dolorose (le illustrerà nel 

dettaglio nell’ultima parte della lettera pastorale). Intanto cita l’acronimo inglese NIMBY (Not In My Back 

Yard = Non nel mio giardino), pensando a quei cristiani che ritengono sì giusti alcuni cambiamenti ma che 

«si oppongono alla loro applicazioni per loro stessi, in quanto richiedono un sacrificio». «La parrocchia 

pellegrina – ecco la medicina proposta dal vescovo di Modena-Nonatola – è il contrario della parrocchia 

NIMBY, cioè si mette in cammino con coraggio e progettualità invece che difendere il proprio cortile con 

paura e spirito conservativo» 

+ Erio Castellucci 

 

 

DOMENICA 22 OTTOBRE  : FESTA DEI NONNI 
 

    Ore 11,00 Santa Messa        Ore 12,00 Pranzo comunitario in centro parrocchiale  

 

Prenotazioni in centro parrocchiale Domenica 08 e Domenica 15 ottobre dalle 10,30 alle 12,00    
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PREGHIAMO PER … 
 
 

DOMENICA 01 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

XXVIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa                              
S. Messa 
Def. Camerotto Marina 

S. Messa  

LUNEDI’ 02 Ore 18,00 Def. Salvagnin Sante e Livio                                               Santi Angeli Custodi 

MARTEDI’ 03 Ore 18,00 Def. Masut Zenone e famiglia                            

MERCOLEDI’ 04  

Ore 16,00 

SAN FRANCESCO D’ASSISI 

Def. Chinello Italo e Savina, Mozzato Antonio e Daria, Def. Minesso Luigino e 

Blandina, Def. Piva Giovanni  

GIOVEDI’ 05 Ore 18,00 S. Messa                                                                               

VENERDI’ 06 Ore 18,00 S. Messa                                                                       San Bruno, sacerdote                          
SABATO 07  

Ore 18,00 

SANTA GIUSTINA, VERGINE E MARTIRE  

Def. Voltan Antonietta e Martin Severino, Def. Callegaro Pietro, Def. Prado 

Antonio e Oliva e Chinello Rita, Def. Coccato Achille e Primo,                                                                   

DOMENICA 08 

 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

 

Ore 18,00 

XXVIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Festa Della Beata Vergine Maria Del Rosario 

Def. Martin Guido 
Def. Fontolan Amelia 
Def. Camerotto Marina, Def. Bellesso Vittorio, Suor Maria Ancilla e vivi e 

defunti famiglia 

S. Messa  

 

APPUNTAMENTI 
 

DOMENICA 01 Ore 09,30 

 
 

S. Messa di inizio catechesi,sia dell’iniziazione cristiana sia del catechismo. 

Segue rinfresco in centro parrocchiale con dolci e bibite gentilmente da voi 

offerti. 

Incontro per i genitori e figli  del 4° anno di I.C. 
 

LUNEDI’ 02 Ore 21,00 Incontro per i genitori dei ragazzi di prima media 
 

MARTEDI’ 03 Ore 21,00 Coordinamento Vicariale al Duomo di Piove di Sacco 
 

MERCOLEDI’ 04 Ore 21,00 Incontro per i genitori dei giovanissimi di prima superiore 
 

GIOVEDI’ 05 17,00-18,00 Adorazione, segue santa messa 
 

VENERDI’ 06 Ore 21,00 Iniziano i gruppi giovanissimi 
 

DOMENICA 08 Ore 08,00 
 

Ore 09,30 
 

Ore 16,00 

Santa Messa di apertura del Gruppo Scout  
 

Santa Messa, segue incontro per i genitori e figli  del 5° anno di I.C. 

 

Agli Arzerini festeggiamo la Madonna del Rosario con la celebrazione 

Eucaristica, cui segue la processione 

 

Durante il mese di ottobre reciteremo il Santo Rosario prima di ogni messa 

 

 Ottobre è il mese dedicato alla preghiera e al sostegno delle Missioni Diocesane;  invito pertanto chi 

desidera sostenere il “mercatino pro missioni”,  che si terrà ogni domenica del mese di ottobre,  a portare 

dei dolci. 

 

 Lunedì 2 ottobre ricorre la festa dei Santi Angeli Custodi, pertanto invito tutti i nonni a pregare per i loro 

nipoti partecipando alla messa delle 18,00 

 

 Sabato 21 Ottobre ore 20,30 riviviamo il campo scuola delle elementari con la proiezione dei nostri 
video in centro parrocchiale 

Grazie! N.N. 100,00 – 100,00 – 50,00 – 50,00   

dalle offerte per sostenere il seminario abbiamo raccolto  €.  689,00 

 


