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“Sulla Tua Parola getterò le reti” (Lc 5,5)
Carissimi tu ,
Come sapete, da ﬁne giugno sono stato chiamato ad essere pastore di
questa comunità, in collaborazione con p. Giancarlo. Un compito
inaspe ato e di responsabilità che spero di assolvere degnamente, con il
vostro aiuto. Dopo don Gino, il vero padre di questa comunità che da
qualche mese condivide con noi la sua quo dianità, dopo gli anni fecondi
vissu insieme con p. Carmine e p. Stefano, ora con me e p. Giancarlo speriamo di percorrere un pezzo di strada con
voi che sia secondo il volere di Dio. Il mio saluto è rivolto a tu , in par colare a coloro che non possono venire in
chiesa, o perché ammala o per altri mo vi, il giornalino vuole essere uno strumento per raggiungervi tu . La
nostra comunità non è composta solo da chi è presente alla messa domenicale, ma idealmente da tu coloro che
abitano il nostro territorio. Tra pochi giorni inizieremo il nuovo anno pastorale, con il Catechismo e tu e le altre
a vità; nelle pagine di questo giornalino troverete tu e le informazioni e le novità rela ve a quest'anno. Siamo
chiama a rispondere, come sempre, ai segni dei tempi, per creare una comunità viva, dinamica, capace di “scomodarsi” per rispondere alle sﬁde del presente. Nel recente passato a mo vo della pandemia abbiamo is tuito una
messa dei ragazzi. In quell'occasione è nato il coro dei ragazzi, una benedizione in più, al coro già esistente, per la
comunità. Ora pensiamo sia giunto il momento di tornare a vivere una messa comunitaria domenicale, con un unico
orario, per recuperare anzitu o il senso e la bellezza dell'essere comunità, e per rispondere, ancora una volta, in
modo crea vo, alle sﬁde del nostro tempo. La guerra in Ucraina, disumana e sacrilega (Papa Francesco), sta
spostando gli equilibri generando gravi ripercussioni nella vita quo diana, oltre alla morte di tan innocen e al
dramma di chi fugge dalla guerra. Inoltre è so o gli occhi di tu l'aumento dell'inﬂazione e dei cos dell'energia che
ci tocca tu da vicino. L'inverno sarà duro per tu , anche per noi, mo vo in più per impegnarsi a ridurre i consumi.
Anche in questo la scelta di un'unica messa domenicale rappresenta una risposta concreta. Inﬁne, condivido con voi
un passo del Vangelo che da sempre accompagna il mio cammino sacerdotale, come fosse un augurio o meglio, una
meta: “sulla Tua Parola ge erò le re ”. Sono parole che contengono un'esperienza di vita, quella di Pietro, che
impara sulla sua pelle la diﬀerenza tra una vita fondata su Cristo e una vita fondata su sé stessi. L'incontro con Cristo
ci chiede di spostare gli equilibri, ﬁdandoci di Lui più che di noi stessi, della Sua Parola più che della nostra. Ge amo
le re insieme sulla Sua Parola, e tu o sarà più bello… la nostra Chiesa con nuerà ad essere casa tra le case, aperta a
tu , luogo di incontro, di fraternità, di carità, a servizio del Vangelo. Sant' Elisabe a Anna Seton e San Vincenzo de'
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Paoli con il loro esempio
alimen no in noi il
desiderio di una vita
piena, innamorata,
donata. Nella preghiera ci
aﬃdiamo alla loro
intercessione.
P. Francesco
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Si rientra... Gli appuntamen per ritrovarci.
Inizia un nuovo anno pastorale e il parroco, padre Francesco, ci suggerisce quali sono i proposi che sarebbero più
urgen da a uare. Nel farlo si soﬀerma sui doveri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, a par re dall'organizzazione del
prossimo periodo, che qui viene puntualizzata.
Si comunica per prima cosa la variazione dell'orario della Santa Messa domenicale che sarà unica e alle 10.30. Le
ragioni: la prima riguarda il desiderio di ritornare ad avere una messa della comunità, in cui possano ritrovarsi i più
giovani, rispe ando contemporaneamente le esigenze dei più anziani. La seconda, non meno importante, riguarda la
par colare situazione economica che viviamo, con la conseguente necessità di contenere i consumi. In tale contesto,
per forza di cose siamo obbliga anche a rivedere i momen domenicali.
In preparazione alla solennità di S. Vincenzo, il 24/09 alle ore 16.30 avremo ospite p Nicola Albanesi che ci oﬀrirà una
riﬂessione su "San Vincenzo e la sua eredità", un appuntamento che ci aiuterà a ripar re con il piede giusto per questo
anno.
Il catechismo inizierà dalla data del 25/09, con la messa delle 10,30 e di seguito nei gruppi ﬁno alle 12.15. Anche
quest'anno si concre zza la possibilità di rimanere oltre orario grazie alla presenza dell'oratorio animato dai ragazzi più
grandi. Diventa un evento ancora più importante il fa o che l'inizio del catechismo quest'anno cada vicinissimo alla festa
di S. Vincenzo de' Paoli, il 27 se embre.
In coincidenza con questa prima giornata, 25/09, sarà dato inizio a una raccolta alimentare permanente per l'intero
anno pastorale . Per questo mo vo verrà disposto un cesto apposito in parrocchia.

Calendario
2 O obre festa dei Nonni (Angeli Custodi)
23 O obre Domenica Missionaria
13 Novembre Giornata mondiale dei poveri
1 Novembre festa di Tu i San
con S.Messa alle 10.30
2 Novembre S.Messa per i defun alle 18.00
27 Novembre prima Domenica di Avvento e
festa della Medaglia Miracolosa
(ri ro parrocchiale in occasione

dell'Avvento da predisporre)
8 Dicembre festa dell'Immacolata
18 dicembre domenica con ri ro e confessioni
per i ragazzi del catechismo
24 dicembre Messa di Natale, durante la quale
i bambini del catechismo
animeranno il presepe vivente
4 gennaio 2023 festa S.Elisabe a Anna Seton
6 gennaio 2023 Epifania

Per questa prima parte dell'anno, e ﬁno ai primi di gennaio '23, è stato disposto anche un calendario di even :
Già dalle prossime domeniche i ministri dell'eucares a potranno, dopo la messa, recarsi presso gli ammala e gli anziani.
Resta inteso che ci si debba ancora impegnare per organizzare alcuni momen , per esempio di canto corale e le ure, mentre Padre
Giancarlo seguirà lo svolgimento della Lec o Divina che avrà due appuntamen : al lunedì dalle ore 16.15 e al venerdì dalle 18.45.
La data di inizio è ancora da deﬁnire. Tra le proposte quo diane per la vita di preghiera, oltre ad essere confermato il rosario da
lunedì a venerdì alle ore 17.30 prima della messa delle ore 18.00, da quest'anno il giovedì sera dalle 18.30 alle 19.15 ci sarà
l'Adorazione Eucaris ca silenziosa, un momento per tu per ritrovare il gusto della preghiera, a tu per tu con il Signore. Ci
piacerebbe me ere in pra ca alcune inizia ve, tra le quali una stanza della musica, un corso di inglese e alcune gite extra
territoriali, dedicate in par colare, ma non solo, alle parrocchiane e ai parrocchiani... diversamente giovani! Con il rientro dal
periodo es vo il giornalino della parrocchia torna a uscire. In par colare questo numero che vi è stato consegnato ha la funzione di
aggiornare sui prossimi impegni e appuntamen . I numeri a seguire potranno essere ri ra dire amente in parrocchia, o anche
facendone richiesta al punto di ascolto, il venerdì pomeriggio. Augurando di incontrarci presto, Padre Francesco invita tu noi a
non dimen carsi della riﬂessione spirituale e dei momen di preghiera comunitaria nonché di carità verso gli altri.
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Eccoci!

Tra poche se mane ci troveremo ancora insieme per proseguire il nostro cammino.
Per la prima volta si aggiungeranno i "piccole ”, che si avvicineranno ed entreranno
a far parte di un gruppo speciale. Sarà la squadra di Gesù; tu i bambini e le
bambine, le ragazze e i ragazzi iscri al catechismo vi giocheranno come a accan .
Le catechiste giocheranno come por eri, ed i genitori giocheranno invece nel ruolo
di difensori, mentre p. Francesco e p. Giancarlo saranno gli arbitri. Ci sarà anche il
guardalinee, ruolo che spe a di diri o a Riccardo! Non mancherà nessuno.
Domenica 25 se embre alle ore 10,30 avrà' inizio il nuovo anno catechis co e come
avrete capito abbiamo modiﬁcato l'orario del nostro incontro.
Ecco un nuovo anno per stare e crescere insieme, per questo aspe amo i
“piccole " a braccia aperte.
Le vostre catechiste CRISTINA, FRANCESCA, ILARIA, LUCIA con il diacono Riccardo,
Padre Francesco e Padre Giancarlo vi aspe ano. La squadra di Gesù è pronta…. chi
vuole giocare con noi?
Lucia

Centro di Ascolto Parrocchiale

Orari apertura Centro Ascolto
Venerdì 15,30 - 17,30
Puoi contattarci al 0586-860438
Email centroascolto@madreseton.it

Tutti i servizi oﬀerti
sono a titolo gratuito
e rivolti principalmente
ai residenti della parrocchia

Nati In Cristo
05/06/2022 Luca 12/06/2022 Elia 18/06/2022 Soﬁa-Nicole
24/06/2022 Benedetta 04/09/2022 Nina
CIRCOLO ANSPI SEAS
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