23 SETTEMBRE 2018

...RINASCERE DALL’ALTO!
… Rinascere dall’alto! Mi è rimasto impressa questa Parola … in
questi giorni l’ho sentita risuonare
forte dentro di me pensando alla
mia vita sacerdotale e pensando
alla nostra Comunità. Mi piace questa “idea”: rinascere! Che significa:
riprendere a vivere! E, come dicevo
domenica nell’omelia, ripartire da
Dio, usando una parola-chiave
del nostro grande Pastore e
Maestro Martini! Rinascere e ripartire da Lui
e dalla Sua Parola: questa è la sfida! In questi
giorni mi sono fermato
in Duomo sulla tomba
del Cardinale Martini e ho
pregato per la nostra Comunità!
Ricordate domenica scorsa, la pagina di Isaia, la forza travolgente dello
Spirito che ci sorprende e ci fa volare in alto: “Il vento soffia e ne senti
la voce, ma non sai da dove viene
né dove va: così è chiunque è nato
dallo Spirito”! Parole che aprono
la mente e il cuore! E che ti fanno
sentire dentro la forza travolgente
di questo Spirito, la sua dirompente
esuberanza … lo Spirito è il grande
trascinatore della storia, Colui che
– dicevo ancora domenica scorsa –
apre scenari nuovi e improbabili nel
deserto di questa dibattuta umani-

tà. Lo Spirito apre squarci di eternità nel cuore ancora - e nonostante
tutto - fecondo di questa terra!
Ci appelliamo con fiducia allo Spirito di Dio perché venga a dare
ancora volto e significato al nostro
Cammino Comunitario, perché
ogni scelta, ogni parola e ogni azione possa essere nel segno distintivo
ed esclusivo dello Vangelo e nel
segno di una vera e propria
Rinascita!
In questa domenica
Gesù si presenta con
una parola solenne: “Io
sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno
mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che
io darò è la mia carne per la vita
del mondo!”. Il dono dell’Eucaristia! Il Pane che è vita e che dà la
vita!
Noi siamo i Figli di questo Pane e
siamo inquanto tali chiamati a vivere nel quotidiano la logica eversiva del Pane: una logica di vera donazione e di piena condivisione: il
pane spezzato interpella fortemente
la nostra libertà e ci pone davanti a
una domanda: che cosa c’entra questo Pane con la mia vita? C’entra?
C’è Vita nella mia vita?
Buona domenica a tutti!
don Fabio

INIZIA IL NUOVO ANNO DI CATECHISMO:
UN SEGNO GRANDE PER TUTTA LA COMUNITÀ!
Sì, l’inizio del catechismo dei nostra ragazzi
non è una “cosa” che riguarda solo le
famiglie direttamente interessate ma che deve
riguardare l’intera Comunità Cristiana! E io
chiedo a tutti di pregare pèer questo nuovo
inizio: per i ragazzi, i genitori, le catechiste
e gli animatori! In questa direzione lascio
“cosnegno” alla Comunità la lettera inviata
alle famiglie:

Cari genitori, condivido queste
poche righe in questi giorni di inizio
di tante attività post – vacanze. Con
l’augurio che il tempo estivo sia stato
per ogni famiglia occasione di riposo e di
momenti sereni di amicizia.
Settembre coincide con la ripresa
di tante attività che riguardano la crescita
dei nostri ragazzi: penso in questi giorni
all’inizio del nuovo anno scolastico e
penso alla ripresa ormai prossima del
percorso di catechesi …
In questi tempi si parla spesso di
Alleanze educative che “servono” per
non perdere di vista il Bene e l’essenziale.
Anche nello sport in Oratorio
chiederemo ai genitori, allenatori, atleti e

dirigenti di firmare un patto Educativo.
La catechesi dei ragazzi chiede
in modo davvero speciale un patto forte
e sincero tra le famiglie e la Parrocchia;
mi convinco sempre di più che senza
questo “patto” la “nostra” proposta non
incide nella crescita di un ragazzo e i
sacramenti rimangono “eventi senza
futuro”. Ecco perché chiedo ad ogni
genitore di vivere questo nuovo inizio
come “occasione propizia” per ripensare
la vita della Famiglia nella prospettiva
della Fede che alimenta la speranza e
sostiene il vivere quotidiano. Il Vangelo
diventa nella e per la famiglia Parola di
verità, “luogo” di incontro di confronto e
di crescita.
Cari genitori, sentitevi accolti
e stimati nella Comunità Cristiana di
San Paolo, sostenuti e incoraggiati dalla
preghiera quotidiana e dall’Eucaristia
domenicale, punto forza di tutto il nostro
agire!
Invoco sulle vostre famiglie, forte,
la Benedizione del Signore!
					
				don Fabio

DOMENICA 06 OTTOBRE, ORE 16.00 - nel salone dell’Oratorio –

INCONTRO DEI GENITORI PER L’ISCRIZIONE AL NUOVO ANNO:
è importante la presenza di tutti i genitori
possibilmente mamme e papà …
PER INIZARE INSIEME … CON ENTUSIASMO!
* Per i bambini ci sarà un gioco organizzato dagli Animatori.
l
l

IL CATECHISMO INIZIA DA LUNEDI’ 27 SETTEMBRE!
RICORDIAMO LA MESSA DOMENICALE … ORE 11.00!!

DALL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE...

Don Fabio, il nostro Parroco fin dal suo arrivo ha scelto, con decisione, di coinvolgere
i LAICI nell’azione pastorale della Parrocchia.
Lo scorso sabato, 15 settembre, ha invitato tutta la Comunità alla prima Assemblea
Parrocchiale con l’obiettivo di approfondire
i tratti salienti della Lettera pastorale dell’Arcivescovo Delpini per l’anno appena avviato
e per confrontarci fra laici, adulti nella fede,
proprio sulle indicazioni del Vescovo.
Ci siamo dunque incontrati a Santa Maria
in Stellanda, e in una Chiesa gremita di fedeli abbiamo avviato la mattinata con la celebrazione Eucarestica presieduta dal nuovo Vicario Pastorale della nostra Zona don
Luca Raimondi.
A conclusione della messa, la parola a don
Luca che ci ha presentato la Lettera Pastorale: “Cresce lungo il cammino il suo vigore”.
Don Luca si è dimostrato un sacerdote ben
“piantato” nello spirito del Concilio Vaticano Ecumenico II, un oratore concreto capace di offrire spunti teologici incarnati nella
concretezza dell’esperienza pastorale quotidiana, ha confessato di essere innamorato
delle persone, dei suoi fedeli, degli uomini
e delle donne che la vita sacerdotale gli ha
posto affianco nel tempo.
Tutti noi abbiamo avuto la certezza di trovarci di fronte una persona autorevole, un
cristiano credibile, un sacerdote entusiasta

della fede in Cristo.
Alcune parole pastorali di questa preziosa
mattinata comunitaria:
PELLEGRINAGGIO, PRECARIETA’ NOMADE, CHIESA DALLE GENTI … si
cammina gli uni verso gli altri, si fa strada
insieme, non ci si perde di vista l’un con l’altro.
PAROLA DI DIO, EUCARESTIA, PREGHIERA elementi preziosi nello zaino del
pellegrino per andare all’essenzialità delle
nostre relazioni e della nostra fede.
QUALITA’ DEL NOSTRO DESIDERIO di
essere Comunità e di essere testimoni credibili del Risorto nel nostro vivere quotidiano.
Gli ambiti non mancano: la famiglia, il
mondo del lavoro, i luoghi della sofferenza,
il sindacato, la politica, le agenzie educative.
È una “CHIESA IN USCITA” quella che ci è
stata tratteggiata e a cui ci è chiesto di esserne parte, con i nostri limiti, le nostre fragilità, le nostre fatiche che abbiamo ascoltato
a più riprese negli interventi lungo il corso
della mattinata ma anche i nostri talenti e
soprattutto la nostra disponibilità.
Un’Assemblea Parrocchiale “ricca”, una
giornata importante per la nostra Parrocchia che si avvia – in questo prossimo biennio – a ricordare e festeggiare i suoi primi
50 anni di vita e presenza fra le genti di queste nostre strade del quartiere San Paolo.

... LE TORTE
VANNO PORTATE
IN ORATORIO
SABATO
POMERIGGIO
DALLE 15 ALLE
17.30
Grazie!

Sono aperte
le iscrizioni...
- al 1° Trofeo di
Calciobalilla
Junior (sabato
29/09 ore 17)
- al Pranzo della
Festa (30/09 ore
12,45)
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