
PARROCCHIA DI S. MARIA A SETTIGNANO 

 

 
 

   

 

INIZIA IL CAMMINO SINODALE UNIVERSALE 
 

La Segreteria generale del Si-
nodo ha pubblicato il Docu-
mento preparatorio e il Vade-
mecum per indicare le direttrici 
sulle quali si orienterà il cammi-
no del Sinodo sulla Sinodalità 
che sarà aperto solennemente 
il 9-10 ottobre a Roma e il 17 
nelle Chiese particolari, per poi 
concludersi con l’assise dei ve-
scovi del mondo in Vaticano nel 
2023.                
Di seguito alcune affermazioni 
e passaggi tratti dal documento 
stesso.                 
Il documento vuole essere so-

prattutto uno strumento per favorire la prima fase di ascolto e consultazio-
ne del Popolo di Dio nelle Chiese particolari. A proposito di laici, il docu-
mento ribadisce che tutti i battezzati sono “soggetti attivi di evangelizza-
zione”, perciò è fondamentale che nel percorso sinodale i pastori “non te-
mano di porsi all’ascolto del gregge loro affidato”: "La consultazione del 
Popolo di Dio non comporta l’assunzione all’interno della Chiesa dei dina-
mismi della democrazia imperniati sul principio di maggioranza, perché al-
la base della partecipazione a ogni processo sinodale vi è la passione 
condivisa per la comune missione di evangelizzazione e non la rappre-
sentanza di interessi in conflitto". In una Chiesa sinodale, inoltre, ognuno 
“ha qualcosa da imparare”: fedeli, clero, lo stesso Vescovo di Roma. E 
una Chiesa sinodale è anche "un segno profetico soprattutto per una co-
munità delle nazioni incapace di proporre un progetto condiviso, attraver-
so il quale perseguire il bene di tutti”.              
Con la convocazione del Sinodo, Papa Francesco invita la Chiesa intera a 
interrogarsi su un tema decisivo per la sua vita e la sua missione: 
«Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla 
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Chiesa del terzo millennio». Questo itinerario, che si inserisce nel solco 
dell’«aggiornamento» della Chiesa proposto dal Concilio Vaticano II, è un 
dono e un compito: camminando insieme, e insieme riflettendo sul percor-
so compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà sperimentando 
quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la par-
tecipazione, ad aprirsi alla missione. Il nostro “camminare insieme”, infatti, 
è ciò che più attua e manifesta la natura della Chiesa come Popolo di Dio 
pellegrino e missionario.                    
Un interrogativo di fondo ci spinge e ci guida: come si realizza oggi, a di-
versi livelli (da quello locale a quello universale) quel “camminare insieme” 
che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla 
missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere 
per crescere come Chiesa sinodale? Affrontare insieme questo interrogati-
vo richiede di mettersi in ascolto dello Spirito Santo, che come il vento 
«soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove 
va» (Gv 3,8), rimanendo aperti alle sorprese che certamente predisporrà 
per noi lungo il cammino. Si attiva così un dinamismo che consente di co-
minciare a raccogliere alcuni frutti di una conversione sinodale, che matu-
reranno progressivamente. Si tratta di obiettivi di grande rilevanza per la 
qualità della vita ecclesiale e lo svolgimento della missione di evangelizza-
zione, alla quale tutti partecipiamo in forza del Battesimo e della Confer-
mazione. Indichiamo qui i principali, che declinano la sinodalità come for-
ma, come stile e come struttura della Chiesa: 

• fare memoria di come lo Spirito ha guidato il cammino della Chiesa 
nella storia e ci chiama oggi a essere insieme testimoni dell’amore di 
Dio; 

• vivere un processo ecclesiale partecipato e inclusivo, che offra a cia-
scuno – in particolare a quanti per diverse ragioni si trovano ai margini 
– l’opportunità di esprimersi e di essere ascoltato per contribuire alla 
costruzione del Popolo di Dio;  

• riconoscere e apprezzare la ricchezza e varietà dei doni e dei carismi 
che lo Spirito elargisce in libertà, per il bene della comunità e in favore 
dell’intera famiglia umana;  

• sperimentare modi partecipativi di esercitare la responsabilità nell’an-
nuncio del Vangelo e nell’impegno per costruire un mondo più bello e 
più abitabile; 

•  esaminare come nella Chiesa vengono vissuti la responsabilità e il 
potere, e le strutture con cui sono gestiti, facendo emergere e provan-
do a convertire pregiudizi e prassi distorte che non sono radicati nel 
Vangelo; 



• accreditare la comunità cristiana come soggetto credibile e partner affi-
dabile in percorsi di dialogo sociale, guarigione, riconciliazione, inclusio-
ne e partecipazione, ricostruzione della democrazia, promozione della 
fraternità e dell’amicizia sociale; 

• rigenerare le relazioni tra i membri delle comunità cristiane come pure 
tra le comunità e gli altri gruppi sociali, ad esempio comunità di credenti 
di altre confessioni e religioni, organizzazioni della società civile, movi-
menti popolari, ecc.; 

• favorire la valorizzazione e l’appropriazione dei frutti delle recenti espe-
rienze sinodali a livello universale, regionale, nazionale e locale.  

Ricordiamo che lo scopo del Sinodo e quindi di questa consultazione non è 
produrre documenti, ma «far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, 
far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, ri-
suscitare un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro, e creare un immagi-
nario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani … 

    30° ANNO DI CATECHESI PER GLI ADULTI    
 LA PRIMA LETTERA DI PIETRO 

Il nostro Consiglio Pastorale organizza, nell’ambito della 
catechesi per gli adulti, 5 incontri sulla Prima Lettera 
di Pietro. Gli incontri settimanali, alle ore 21.00, avranno 
inizio giovedì 28 ottobre e continueranno nei successivi 
giovedi per tutto il mese di novembre. Naturalmente tutti 
sono invitati.   
La Prima Lettera di Pietro fa parte delle sette Lettere 
Cattoliche, così chiamate perché indirizzate non ad una 
persona o ad una particolare comunità, ma alla generali-
tà dei credenti.                        
Essa non ha mai rappresentato per i teologi un particola-

re interesse, poiché i temi qui trattati non presentano sviluppi dottrinali inte-
ressanti, come ad esempio le lettere di Paolo, teologicamente e dottrinal-
mente ricche e innovative, ma sono soltanto una ripresa e una riflessione 
teologica e pastorale su questioni già ampiamente proposte sia dall'A.T. che 
dal N.T.  L'autore, quindi, si serve di ciò che già forma in qualche modo il pa-
trimonio teologico e dottrinale della Chiesa nascente, senza nulla aggiunger-
vi, per spingere i credenti a prendere coscienza della novità del loro stato di 
vita e a conformarsi esistenzialmente ad esso.             
Gli intenti di questa lettera, pertanto, sono squisitamente pastorali , ma oggi 
particolarmente interessanti per il tempo che viviamo perché aiutano ad un 
confronto con ciò che accade intorno a noi specialmente accompagnato da 
condizioni di avversità nelle quali i cristiani, in vari ambiti, sono messi alla 
prova.  



1 VEN (M) 1° Venerdì del mese 
Ore 17.00 Rosario - Adorazione - Vespri e ore 18.00 S.Messa 

2 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

3 DOM (P) XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S. Messe 
Cesta alimentare Raccolta CENAC  

4 LUN (M) ore 8.30 S.Messa   RIUNIONE GENITORI 4E ore 21.00 

5 MAR (M) ore 8.30 S.Messa   RIUNIONE GENITORI 5E ore 21.00 

6 MER (M) ore 8.30 S.Messa   RIUNIONE GENITORI 2M  ore 21.00 

7 GIO (M) ore 8.30 S.Messa  RIUNIONE GENITORI  1M ore 21.00 

8 VEN (M) ore 18.00 S.Messa  RIUNIONE GENITORI  3M ore 21.00 

9 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

10 DOM (P) XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S. Messe 
FESTA ANNIVERSARI DEL MATRIMONIO 
Celebrazione inizio catechismo ore 17.00 

11 LUN (M) ore 8.30 S.Messa  RIUNIONE GENITORI 3E ore 21.00 

12 MAR (M) ore 8.30 S.Messa   INIZIO DEL CATECHISMO 

13 MER (M) ore 8.30 S.Messa    

14 GIO (M) ore 8.30 S.Messa  RIUNIONE GENITORI 1Sup ore 21.00 

15 VEN (M) ore 18.00 S.Messa   

16 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

17 DOM (P) XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S. Messe 
IN CATTEDRALE Celebrazione inizio del SINODO nel pomeriggio 

18 LUN (M) ore 8.30 S.Messa   

19 MAR (M) ore 8.30 S.Messa    

20 MER (M) ore 8.30 S.Messa    

21 GIO (M) ore 8.30 S.Messa   

22 VEN (M) ore 18.00 S.Messa   

23 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

24 DOM (P) XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S. Messe 

25 LUN (M) ore 8.30 S.Messa   

26 MAR (M) ore 8.30 S.Messa    

27 MER (M) ore 8.30 S.Messa    

28 GIO (M) ore 8.30 S.Messa 
(M) Catechesi adulti: La prima lettera di Pietro - Introduzione  ore 21.00 

29 VEN (M) ore 18.00 S.Messa   

30 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva (nella notte cambio ora solare) 

31 DOM (P) XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S. Messe 

(M) =Chiesa della Misericordia - (P) =Chiesa Parrocchiale  


