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In Cammino
“Comunità che annuncia, Comunità che celebra, Comunità che testimonia”
Carissimi parrocchiani,
ci ritroviamo ancora insieme dopo questo tempo di riposo e vacanza. Abbiamo
vissuto e stiamo ancora vivendo un tempo molto difficile per le gravi conseguenze
della pandemia che ha investito il mondo intero. Come cristiani, in particolare, non
ci è mancata una forte sofferenza per le inevitabili limitazioni alla nostra vita
comunitaria, alle nostre normali attività, alle nostre celebrazioni. Per molti
l’impossibilità di vivere la consueta Messa domenicale ha rappresentato un motivo
di grande sofferenza. In questo tempo di dura prova abbiamo tutti abbiamo
toccato con mano che non si può celebrare l’Eucarestia come comunità cristiana,
senza preoccuparci anche di praticare la carità, perché le due cose sono
inseparabili. Ora che abbiamo ripreso a ritrovarci assieme, possiamo quindi con
più intensità domandarci come essere una Comunità che sa mettersi a servizio,
soprattutto di chi è più debole. In un momento di crisi in cui le difficoltà, anche
economiche, toccano tante persone, è bello vedere quanto la nostra Comunità cristiana si è sentita
impegnata nell’alleviare questi problemi. A cominciare dai i volontari che hanno dedicato tempo ed
energie per la distribuzione settimanale dei viveri alle famiglie bisognose della nostra parrocchia che sono
notevolmente aumentate.
Questi gesti ci hanno fortemente educato, ci hanno aiutato a cogliere con chiarezza una delle dimensioni
essenziali del cristianesimo e ci esortano ora a ritrovare in pienezza la gioia del nostro celebrare insieme,
con la rinnovata consapevolezza che si compie il gesto di Gesù per imparare a vivere una dimensione
nuova ed evangelica delle nostre scelte.
Continuo a ripetervi, e questo è il quinto anno che sono con voi… come corre il tempo…, che la nostra
parrocchia intende essere davvero una “Famiglia di famiglie”. Quest’anno vogliamo tutti essere ancora di
più: Comunità che annuncia, Comunità che celebra, Comunità che testimonia in comunione con tutta
la Chiesa Universale che si sta preparando a vivere un grande evento del Sinodo voluto dal Papa Francesco
che coinvolgerà tutti i battezzati come protagonisti attivi nel cammino della Chiesa.
Noi da parte nostra continueremo a formarci e a promuovere iniziative e prese di coscienza mosse a
rendere la nostra Comunità parrocchiale concreta, credibile ed efficace.
Grande cura e attenzione va data ad ogni membro della parrocchia, ai ricchi di anni, alle persone sole, agli
ammalati e a coloro che li assistono, ai giovani, ragazzi del catechismo il nostro motore pulsante e alle
famiglie che gravitano intorno alla parrocchia nel loro insieme: padri e madri con i propri figli, e a tutti i
nostri fratelli e sorelle che vivono in questo territorio Fuori del Ponte.
Duc in altum, allora, riprendiamo il largo con ferma decisione il nostro cammino con la certezza che il
Signore non ci ha abbandonato e visita sempre la nostra vita e con Lui viene la consolazione, viene la
speranza, viene la gioia. Ci affidiamo alla Vergine Maria Madre dell’Divino Aiuto, come pure
all’intercessione del nostro patrono San Giuseppe.
Mi congedo invitandovi a partecipare alla Festa della Madonna per l’apertura solenne di questo nuovo
anno pastorale, che cominceremo Domenica 3 Ottobre alle ore 10 con l’apertura dell’Anno Catechistico e
alle ore 11.30 celebrando gli anniversari dei Matrimoni. Non abbiate alcun timore di venire in Chiesa,
siamo completamente al sicuro se, come in ogni luogo, rispettiamo le norme di sicurezza. L’incontro occhi
negli occhi è davvero un’altra cosa. Vi aspetto tutti. Come sempre, vi abbraccio forte e vi benedico di cuore
ad uno ad uno con le vostre famiglie.
Fraternamente
- Don Giorgio -
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Il gruppo Caritas parrocchiale
L’approssimarsi del termine dei mesi estivi
ci invita, quasi naturalmente, a dare uno
sguardo al cammino recentemente
percorso, ai momenti belli ed anche alle
sicure lacune che lo hanno caratterizzato.
Il ciclo di attività, come già verificatosi
anche nello scorso anno, non si è mai
interrotto, consentendoci di effettuare la
distribuzione settimanale dei prodotti
offertici, all’interno di un periodo che, con
le sue intrinseche criticità, non è stato
sempre facile affrontare.
Abbiamo
cercato, pur nella nostra limitatezza e
povertà, di donare parole di incoraggiamento e conforto a coloro che si sono presentati presso di
noi a ritirare il pacco alimentare; la necessità di questo gesto, in sé apparentemente semplice, si è
rivelata in più di una occasione risposta all’esigenza che, anche se non sempre manifestata, la
persona conservava interiormente.
Il sorriso, lo scambio di qualche parola fraterna, a quanti, per vari motivi, attraversavano momenti
difficili della propria vita, anche in conseguenza dell’interruzione dell’attività lavorativa dovuta alla
pandemia, sono stati sicuramente un aiuto non meno importante, in più situazioni, della
consegna del sostegno materiale.
Alcuni fratelli, in risposta alla richiesta di aiuto formulata alcuni mesi fa, si sono offerti di dare una
mano per effettuare quanto, all’interno del nostro Gruppo, si rendeva necessario.
Il loro contributo si è rivelato veramente prezioso e significativo, anche per le idee ed i consigli
elargiti, costituendo segno tangibile di partecipazione comunitaria; è stato anche grazie a loro
che l’attività è potuta proseguire regolarmente.
E’ stato stabilito, a questo scopo, un calendario, per definire i giorni nel corso dei quali viene
offerta la disponibilità ad esercitare questo servizio.
La distribuzione dei prodotti viene effettuata settimanalmente nel corso del mattino di ogni
giovedi (dalle ore 9 alle ore 12) e venerdi (dalle ore 8.30 alle ore 11).
Puo’ essere concordato, in casi del tutto particolari, un altro orario, allo scopo di venire incontro
alle esigenze degli interessati.
Queste poche righe ci consentono di ringraziare nuovamente la Parrocchia che, con la sua
generosità, contribuisce, in occasione della terza Domenica di ogni mese, a raccogliere generi
alimentari a lunga conservazione, necessari ad alimentare i pacchi, sostenuta in questo dallo
spirito di solidarietà che sempre deve animare i nostri rapporti, aiutandoci a non considerarci mai
estranei, ma appartenenti tutti ad un’unica Famiglia, il cui Padre è Nostro Signore.
- Roberto Vanni -
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Con Gesù nel cuore possiamo colorare d’amore il mondo intero

Domenica 12 settembre e Domenica 19 settembre abbiamo avuto la gioia, con tanta emozione e
commozione, di accompagnare i “nostri” bambini alla loro Prima Comunione. Sono arrivati indossando
per la prima volta il loro abitino bianco, la croce e la coroncina per le bambine, tutti con la mascherina
bianca, con gli occhietti vispi e curiosi di scoprire il loro primo incontro con Gesù, mentre noi, nel nostro
cuore, abbiamo sperato di vederli sempre cosi, felici, per tutta la loro vita.
Nei tanti momenti passati insieme durante la loro preparazione ci hanno sorpreso, ci hanno mostrato il
loro affetto, con un sorriso o un abbraccio. Ognuno ha lasciato Domenica 12 settembre e Domenica 19
settembre abbiamo avuto la gioia, con tanta emozione e commozione, di accompagnare i “nostri”
bambini alla loro Prima Comunione. Sono arrivati indossando per la prima volta il loro abitino bianco, la
croce e la coroncina per le bambine, tutti con la mascherina bianca, con gli occhietti vispi e curiosi di
scoprire il loro primo incontro con Gesù, mentre noi, nel nostro cuore, abbiamo sperato di vederli sempre
cosi, felici, per tutta la loro vita.
Nei tanti momenti passati insieme durante la loro preparazione ci hanno sorpreso, ci hanno mostrato il
loro affetto, con un sorriso o un abbraccio. Ognuno ha lasciato nel nostro cuore qualcosa che porteremo
per sempre con noi. La preparazione della cerimonia è stata un po' impegnativa: prove, canti, letture,
sistemazione dei bambini e dei genitori, per far sì che tutti potessero guardare i piccoli protagonisti nel
loro primo incontro con Gesù. A questo si sono aggiunte anche la preparazione dell’offertorio e di tanti
altri piccoli particolari, come la realizzazione dei cuscini colorati, preparati con amore da ciascuno dei
bambini, in ricordo di questa meravigliosa festa grazie alla quale tutti sono usciti dalla casa del Signore
con grande gioia e voglia di festeggiare circondati dall’affetto dei propri cari.
La Cerimonia di questo incontro con Gesù è stata un’emozione unica, vissuta con tanta gioia e
partecipazione da parte di tutti: genitori, nonni, zii e amici erano commossi nel vedere questi piccoli
Angeli protagonisti del loro primo incontro con Lui.
Non sempre è stato facile guidarli, rispondere alle loro curiosità e risolvere i problemi legati alle restrizioni
per la pandemia che stiamo ancora vivendo ma, grazie al supporto di genitori disponibili e collaborativi,
che ci hanno generosamente offerto la loro fiducia, e grazie alla presenza costante del nostro parroco Don
Giorgio che ci ha sempre tenuto per mano, abbiamo tracciato insieme percorsi colorati, condividendo i
nostri talenti, usando con gioia i doni ricevuti da Dio, accompagnando questi bambini ad “accogliere il
Pane spezzato”. Questi nostri pensieri sono soprattutto un ringraziamento rivolto a tutti i genitori che in
un modo o nell’altro si sono messi a disposizione, instaurando con noi sinceri rapporti di amicizia,
rendendoci partecipi delle piccole e grandi emozioni regalate dai loro bambini. Il più grande
ringraziamento va al Protagonista di tutta questa gioia che abbiamo vissuto durante questi due giorni di
festa: Gesù, sorgente d’amore e faro che illumina la nostra vita. I bambini ci hanno confessato di essere
dispiaciuti per la fine dei nostri incontri e di essere preoccupati perché non ci saremmo più rivisti, ma
vogliamo rassicurarli dicendo loro che questo è soltanto l’inizio di uno splendido cammino in cui non
saremo più al loro fianco come catechiste ma nel quale ci saranno molte occasioni per camminare insieme
nella parrocchia e trascorrere momenti di convivialità e di risate: noi ci saremo e saremo felicissime di
stare con i nostri bambini. Grazie a tutti di cuore.
- Luisa, Ketty, Paola, Roberta -
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