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Domenica giorno della speranza
Un nuovo anno
insieme

C

on gioia colgo l'occasione dell'uscita del giornalino parrocchiale per rivolgere u n primo saluto a
tutte le persone della parrocchia. L'arrivo in questa comunità è stato per me come entrare in una nuova
famiglia nella quale sono chiamato ad essere il padre,
pur essendo giunto per ultimo! Ringrazio tutti per l'affetto e la disponibilità con cui mi avete accolto, che
dimostrano la maturità del vostro cammino ecclesiale.
D i questo (e non solo) sono particolarmente grato a
don Renzo, che ha guidato con saggezza la vostra - anzi
ormai nostra - comunità fino a questo punto. Spero di
riuscire a continuare nel cammino intrapreso, con l'aiuto del Signore e di tutti voi. Ora siamo all'inizio di u n
nuovo anno pastorale. Lo vogliamo cominciare nel
modo migliore, vivendo insieme la prossima festa del
Crocefisso e gli altri appuntamenti che la parrocchia
propone.
La celebrazione del Congresso Eucaristico Parrocchiale
ha segnato una tappa importante nella vita della nostra
comunità. Questo anno pastorale è di passaggio fra il
cammino ventennale già percorso e quello che verrà
tracciato nei prossimi anni e quindi lo utilizzeremo per
una V E R I F I C A sulle luci e ombre presenti nella nostra
vita comunitaria al fine di individuare la pista futura.
Dedicheremo più tempo alla FORMAZIONE e alla crescita spirituale. Continuando a vivere l'Eucaristia come
fonte e culmine della vita cristiana, riscopriremo la
Domenica come "giorno del Signore", nei suoi vari
aspetti.
In questo modo siamo anche in profonda sintonia con il
cammino diocesano. I l Vescovo, nella omelia del Corpus
Domini 2001, ha infatti invitato a mettere la domenica al
centro della programmazione della vita parrocchiale.
Inoltre ci impegnamo a seguire gli orientamenti che i
Vescovi italiani ci hanno dato nel
documento
"Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia", che
guiderà il decennio pastorale appena iniziato.

d. Paolo

Martedì 11 settembre

saluto a don Renzo

e benvenuto

a don

Paolo

FESTA D E L C R O C I F I S S O 2001
VENERDÌ 19 OTTOBRE ore 21
Veglia di preghiera animata dai giovani
con possibilità di confessarsi

SABATO 20 O T T O B R E ore 15,30
apertura mostra ricamo.

DOMENICA 21 OTTOBRE ore 10,45
Processione con il S.S. Crocifisso.
Itinerario; PARTENZA D A L P I A Z Z A L E D E L L A CHIESA:
VIA D E L CROCIFISSO, VIA F O N T E M A G G I , V I A Q U A G L I A T I ,
VIA A B E T E , VIA F E L I C I , VIA D E L PINO, si attraversa
VIA COVIGNANO, VIA BONINSEGNI, V I A N O V E L L I .
Si invitano i residenti ad addobbare le vie.
S. Messa ore 11,15

(segue in ultima pagina)

C

I l Congresso Eucaristico
Parrocchiale

E

ravamo veramente in tanti l'8 aprile scorso, Domenica delle Palme,
nel piazzale della chiesa, alla celebrazione conclusiva del CONGRESSO
EUCARISTICO PARROCCHIALE, a dimostrazione che quello che avevamo vissuto in quei giorni era stato u n grande
avvenimento.
Con questo evento si è concluso un cammino di maturazione ecclesiale, di rinnovamento secondo lo spirito del Concilio
Vaticano I I , iniziato nei primi anni '80.
Durante tutto l'anno pastorale ci eravamo preparati a questo straordinario
momento mediante diversi incontri di
approfondimento
sull'Eucarestia.
Il
Congresso Eucaristico è stato u n evento
di grazia che il Signore ci ha donato.
Abbiamo imparato a mettere al centro
della nostra vita il Signore e non solo noi
stessi; nella preghiera di fronte a Gesù
Eucarestia, durante gli incontri nelle
nostre case, abbiamo capito cosa significa fare comunione tra di noi e con il
Signore. Tutti i vari momenti (incontri nelle case, processione col Santissimo, adorazione notturna, ecc.) sono stati vissuti in
un clima di gioia e fraternità. I frutti immediati del Congresso sono stati: la conferma del loro ministero da parte di più di 130
operatori pastorali e la formulazione di u n nuovo "Progetto Comunitario" che guiderà la nostra parrocchia nei prossimi anni.
Ma è probabile che in futuro matureranno dei frutti seminati proprio in quei giorni di grazia.

La segreteria del Consiglio

"Slegati la testa, slegati il cuore"
Al lavoro per il nuovo recital dei

D

urante le serate estive del martedì e del giovedì, chi
fosse passato dalla parrocchia, avrebbe visto una
certa animazione di persone. Se questo è normale in
altri periodi dell'anno, lo è di meno in estate, quando le attività dei gruppi sono sospese o dedicate a campeggi e vacanze e, gli incontri pastorali non chiamano gli operatori agli
impegni serali. A d u n osservatore più attento, ancora meno
normali sarebbero sembrate le attività in corso: le danze, la
musica a tutto volume...
Questo fermento, insolito per la stagione, era dovuto all'impresa in cui si sono gettati, u n gruppo di ragazzi ed adulti:

ragazzi

l'allestimento di u n recital con balli e musiche dal vivo.
E 'facile spiegare che cosa ci abbia spinti ad affrontare questo impegno, così sostenuto in termini di tempo e fatica: la
passione per la musica, la danza e le attività espressive, il
gusto di lavorare e creare qualcosa insieme, l'intenzione di
offrirne il risultato, pur con i limiti di u n lavoro non professionistico, agli amici della parrocchia. Nel segno della collaborazione e del lavoro in équipe, persino il titolo è stato deciso insieme: "Slegati la testa, slegati il cuore", parole riprese
dal ritornello di una delle canzoni, che ci è sembrato esprimessero il messaggio del lavoro, cioè l'invito a vivere nel
quotidiano l'attenzione agli altri e la solidarietà a chi si trova
in difficoltà.
A quando la prima? Molto probabilmente a fine novembre,
speriamo con u n pubblico numeroso e con u n invitato speciale, D o n Renzo. Non potevamo non rivolgergli una dedica
particolare, non solo per amicizia, ma per ricordare come ci
ha insegnato a declinare la parola "solidarietà".
Un'altra affettuosa dedica è per tutte le persone, giovani e
meno giovani, di questa parrocchia, che nelle relazioni quotidiane o in imprese straordinarie si impegnano, superando
l'indifferenza e la diffidenza, per "un mondo con u n cuore",
come è nel titolo della canzone finale.
Vi aspettiamo tutti!

Il gruppo anonimo (per ora) del recital

In giro per l'Europa con i

"sempregiovani

"Veramente un bel... carrozzone"

E

ro elettrizzata all'idea della partenza: Giuliano ed io
senza figli, in giro per il mondo a vedere di persona
posti e cose viste solo in t.v. o in cartolina. Vienna,
Cracovia, Czestochova, Praga e Salisburgo, u n itinerario u n
po' ambizioso, ma sicuramente allettante per me che ho visto
solo u n po' di Italia e ho qualche lontano ricordo della mia
casa e della mia scuola a Maracaibo in Venezuela, dove ho
abitato da bambina.
Così, all'alba del 10 Agosto si parte in pullman, denominato
poi il carrozzone, e mille pensieri mi passano veloci per la
mente: speriamo che i figli stiano bene, che vadano d'accordo, che portino fuori il cane e gli diano da mangiare, speriamo che la compagnia sia buona e che si possa passare
insieme giornate piacevoli, speriamo che don Renzo sorrida
un po' e che suor Vittoria sia diversa da mia zia suora.
Conosco di vista molti dei partecipanti e con alcuni c'è anche
una certa confidenza mentre altri non li ho mai notati, ma è
anche vero che sono poco curiosa, molto miope e spesso
sovrappensiero per cui anche l'ovvio per me non lo è.
E' inutile che v i racconti quante e quali belle cose abbiamo
visto perché non bastano le parole che conosco a descriverle, ogni tanto mio marito ed io ci si guardava con gli occhi
lucidi per l'emozione: palazzi, chiese, monumenti di una bellezza toccante.
Il santuario di Czestochova con la sua "Madonnina Nera"
richiama un tal numero di fedeli da lasciarmi stupita: u n
fiume di gènte, per lo più giovani, camminano per chilometri in pellegrinaggio per andare a pregare dinanzi alla

Madonna. Li ho visti pregare con una intensità e una devozione tali da commuovermi fin nel profondo.
Aver condiviso brodini vari, cotolette e patate fritte, per nove
giorni ha indotti tutti noi a sognare "pastasciutte proibite"
ma le abbiamo sognate ad occhi aperti, perché di notte
abbiamo dormito solo cercando di recuperare le energie
spese.
Il programma molto intenso prevedeva spesso una sveglia
quasi all'alba e dopo una colazione pantagruelica e lodi mattutine via di corsa ad affrontare una nuova e magnifica giornata, a riempire l'anima e gli occhi di gioielli architettonici
tali da far presagire qualcosa di ancor più grande e bello: se
su questa terra c'è tanto di bello, lassù sarà sicuramente
meglio! Certo le ore passate in pullman per gli spostamenti
o fermi alle varie frontiere sono state tante, ma grazie alla
bella voce di Michela, al mattatore Marco, supportato da
Tino, Delio, ecc., le distanze si sono u n po' accorciate.
Potrei raccontare di quanto sono state pazienti Miriam,
Giulia, Clara e Benedetta, di quanto siano stati toccanti le
omelie di D o n Renzo, di quanto siano stati carini Dino e
Stefania, di quanto sia stata affettuosa Augusta, di quale equilibrio e disponibilità è dotata suor Vittoria, di quanta dolcezza ho trovato in Gigliola, Loretta, Colomba, Luciana, Anna e
Alessandra, di quanta simpatia e carica vitale sia piena
Giovanna e ancora perché ciascuno, a modo suo, ha contribuito a far sì che questa gita sia stata proprio speciale per cui
v i dico... arrivederci alla prossima!

Maria Elvira
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Un'istantanea del gruppo sceso... dal

"carrozzone

// gruppo
delle
famiglie
della
parrocchia
che hanno
partecipato
alle vacanze
estive
in Val
di Fassa
riprese
durante
una
escursione
sul
Catinaccio

SS. MESSE IN

PARROCCHIA:

feriali: ore 8 e ore 17 • prefestiva: ore 18
festive: ore 8 - 10 - 11,15 - 18

ADORAZIONE

EUCARISTICA:

Tutti i venerdì dalle ore l ó alle ore 17

CONFESSIONI:

CALENDARIO
1 NOVEMBRE:
Solennità di tutti i santi (orario festivo)
2 NOVEMBRE:
GESÙ HA VINTO LA
RIGENERANDOCI
ALLA

MORTE
SPERANZA

S A B A T O 14,30 - 16,30

commemorazione dei defunti. Messe ore 8 - 17 - 21

I sacerdoti sono sempre a disposizione
per confessioni e direzione spirituale
su appuntamento. I malati che desiderano
confessarsi lo facciano sapere.
I sacerdoti vengono molto volentieri.

La sera d e l 2 novembre ricorda i tuoi morti n e l Signore e
accendi i l lumino della speranza alla tua finestra alle ore 20,30,
prima di partecipare alla Messa per tutti i defunti delle ore 2 1 .

HANNO COMINCIATO A FAR PARTE
DELLA COMUNITÀ CON IL
BATTESIMO:
Zaghini Aurora - Pasquinelli Chiara
Mongiello Damiano - Piastra Martina
Bellabarba Diego - Pandolfi Michele
HANNO CELEBRATO
IL
SACRAMENTO
DELL
AMORE:
Bindi Alberto e Vignali Cristina
Del Monaco Alessandro e Cantelli Elisabetta
Traina Riccardo e Rattini Margherita
1

SONO TORNATI ALIA CASA DEL PADRE:
Bagli Giorgio (57) - Gasperoni Marta (70)
Àuggiero Mario (74) - Ceccarelli Giuseppe (84)

DOMENICA 18 NOVEMBRE:
ore 15,30 Messa al Cimitero.
Segue dalla prima pagina

PROGRAMMA D E L L A FESTA
DOMENICA 21 OTTOBRE
Ore 13,00 pranzo comunitario
(«£ 20.000 per adulti, & 10.000 per bambini sotto ì 10 anni)
Adesioni possibilmente entro il giovedì 18/10/2001
a Franca Bernardi tel. 0541/770731
Tombola c o n ricchi premi durante i l pranzo,
solo per i bambini.
Ore 15 Tombola per tutti con vino, ciambella, castagne.
Apertura della mostra di ricamo
Ore 16 proiezione di diapositive sul viaggio i n Africa
di don Paolo

