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Siamo all’inizio di un nuovo anno
pastorale. Un inizio segnato da un
tempo che non riusciamo a decifrare. La pandemia ci ha stretti come
dentro a una morsa. Abbiamo vissuto giorni di grande paura. Ci sono
stati anche nella nostra Comunità
famiglie colpite da lutti. E desidero
ancora ricordare i fratelli e le sorelle
che hanno raggiunto l’eternità nella
solitudine di “quei” giorni pieni di
silenzio: un dolore dentro al dolore.
Mi è rimasta impressa una sepoltura alla quale ho partecipato da
solo perché tutti i famigliari erano
a casa in quarantena. Ho sentito
tanta tristezza dentro al mio cuore.
Mesi difficili, quelli passati. E, mesi
ancora imprevedibili quelli futuri.
Una cosa in questo tempo a me è rimasta come certezza: la fedeltà del

Signore! E mi tornano alla mente le
parole del salmo: … perché forte è
il suo amore per noi! Questa “fortezza” dell’Amore è stata e rimane
la certezza! Si riparte da qui, dall’Amore di Dio!
Un amore solido e incondizionato!
In questo tempo di ripresa siamo
chiamati come Cristiani e come
comunità Cristiana a riconoscere
i segni imprevedibili ma reali di
questo Amore: il dono che è stato
don Andrea in questi anni per la
Comunità e, soprattutto, per i nostri ragazzi. Il dono di suor Sabrina
che sostituisce suor Laura.
I Battesimi che verranno celebrati
ogni domenica in questo mese. La
ripresa con tempi e modalità che
ancora non sappiamo dei cammini
educativi per i ragazzi delle medie e

delle superiori e dei giovani e anche la catechesi delle elementari.

Arcivescovo Mario, domenica 8 novembre a
conclusione del Giubileo!

Nel mese di ottobre ci saranno quattro turni di Prime Comunioni e altri quattro per
le Cresime: un impegno notevole ma anche
una occasione di rilancio! I Sacramenti sono
per eccellenza il segno della fedeltà di Dio!

Un tempo intenso e ancora generoso per la
nostra Comunità. Un tempo nel quale ritrovarci attorno all’altare del Signore per riscopre la nostra appartenenza a una Chiesa che
vive e che ama, una Chiesa che progetta il
futuro! Un tempo per non perdere di vista
l’essenziale: il volto di Cristo e il volto dei
fratelli!

Il nostro Luca inizia il quarto anno di Seminario. Marco (Talla) il 16 settembre entra nell’anno di Noviziato nel Terzo Ordine
Regolare, presso il Convento di Santa Maria
della Pace a Massa Martana.
Riprenderemo anche qualche iniziativa per
il 50esimo della nostra Parrocchia. Il dono
dell’Amore lo celebreremo anche negli Anniversari di Matrimonio.

Sabato prossimo, 12 Settembre, si celebra
il Santo Nome della Beata Vergine Maria:
alle 11 celebreremo una Messa nella Chiesa
di Stellanda, dedicata al Nome di Maria e
affideremo a questa dolce Madre il cammino della nostra Comunità! Sarà presieduta
da Padre Patrizio!

Con gratitudine accoglieremo il nostro

don Fabio

Domenica 13 Settembre 2020
IL SALUTO A DON ANDREA…
Ore 11,00: Concelebrazione Eucaristica di
ringraziamento.
Nel pomeriggio MOMENTO DI FESTA &
RINGRAZIAMENTO.
Dalle ore 17.30 alle 18.00 (in Oratorio)
INGRESSO “CONTINGENTATO”:
secondo le attuali disposizioni ci sarà
la misurazione della temperatura e la
registrazione dei presenti
(nome/cognome/cellulare).
SIAMO TUTTI INVITATI!
n.b.: In caso di pioggia l’ingresso sarà fino a
esaurimento posti (salone)!

GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2020
Verranno celebrati sabato 3 ottobre alla Messa delle ore 18.30
Iscrizioni: presso la segreteria Parrocchiale
(anche telefonicamente)

EVVIVA GLI SPOSI: UNITI NEL “PER SEMPRE!”
AUGURI!

Giovedì 20 Agosto
a Barbarano del Capo (LC)
Maria Cristina & Antonio

Sabato 29 agosto
a San paolo:
Marta & Giuseppe

RIAPRE LA SEGRETERIA PARROCCHIALE:
NUOVI ORARI!
Lunedì & Venerdì: ore 16.00 – 19.00
					
Martedì & Giovedì: ore 9.30 – 11.30
					Mercoledì: chiusa - Tel. 02.930.96.90
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