
N.1
SETTEMBRE

OTTOBRE 2020

Sete di
Riprendere
oltre l’emergenza
Carissimi, 
dopo questo lungo  periodo di “fermo” 
a causa del “coronavirus”, che tante 
sofferenze ha causato, sentiamo
il bisogno di “riprendere” 
il nostro cammino parrocchiale.
Certo, non  tutto si è fermato
ma non tutto può riprendere
come prima.   
I cambiamenti 
socio-culturali, 
il venir meno di preti, 
missionari, 
sono motivi di riflessione
per tutta la Chiesa. 
I nostri vescovi 
ci invitano ad una 
“Conversione pastorale”,
dove,  nel rispetto delle 
vocazioni di ciascuno, 
i laici siano parte attiva 
nella vita delle comunità.  
è un segnale forte  che, 
insieme, 
vogliamo accogliere. 

Don Giuseppe 
con Don Bruno e Don Joel Dal  GREST Centro estivo 2020

”La samaritana al pozzo”  - Sete di “acqua viva”!

Alcuni AVVISI  
per la ripresa

• Sabato 26 sett. ore 15,30 in San Giov. 
e alle ore 17 in Cattedrale:

Apertura nuovo Anno Pastorale e Ordinazione diaconale 
di Enrico Bellè.

OTTOBRE
• Giov. 1, Ven. 2, Sab. 3:  Ritiro Cresimandi

• Dom. 4: Messe ore 10 e 11,30.  Ore 16 e 17,30:  CRESIME 
    (È sospesa la Messa delle 18,30).

• Lunedi 5 ottobre: Incontro Consiglio Pastorale 
e Consiglio Aff. Economici.

• Giovedi 8-15-22: Tre incontri con Don Guido Pasini : 
ore 19,20 - 20,30:

“PROCLAMARE  LA  SACRA  SCRITTURA“
• Mart. 6 ott. Ore 20,45:  incontro genitori 3^ elementare;
• Merc. 7 ott. Ore 20,45:  incontro genitori 4^ elementare; 

• Domenica 11 ottobre : Messe ore 10-11,30- 18,30
• Lun. 12  ott. Ore 20,45:  incontro genitori 5^ elementare;

• Mart. 13 ott. Ore 20,45:  incontro genitori 1^ media ;
• Domenica 18 ott. : GIORNATA MISSIONARIA  

e  “Nuovo CENACOLO GIOVANI … !”  

Da Domenica 25 ottobre torna l’ora solare.
    Messa pomeridiana festiva e prefestiva ore 18.00; 

feriale ore 18,15. 

Per colloqui e confessioni: Don Giuseppe 338 9212156:  Giovedi- Sabato ore 16-18
Don Joel 320.4041017 :  Mercoledi – Venerdi  ore 16-18.

Per chi desidera fare un percorso di  PREPARAZIONE AL MATRIMONIO,  
gli incontri inizieranno Sabato 21 Novembre ore 15,30. 

Rivolgersi per tempo in Parrocchia (0521-960809).



Una  PREGHIERA … 
nel tempo di  COVID 19 

Ci sentivamo forti, sicuri, invincibili, 
ci siamo scoperti deboli, soli, sconfitti
e quando la fine pareva inghiottirci, 
un uomo solo, vestito di bianco,
ha salito lento la scala, 
sotto un cielo di pianto
ed ha implorato col capo chino, 
il Cristo crocifisso nel dolore.
O Signore del cielo e della terra, 
che dormi in fondo a questa barca 
e sembri abbandonarci alla deriva, 
salvaci dunque, perché in Te speriamo,
in Te cerchiamo conforto 
quando la morte ci sfigura.
Da chi andremo, se non apri le tue braccia, 
se non ci accogli nel tuo porto tranquillo,
se non lasci riposare il nostro capo stanco, 
se non ci dai la speranza che non muore.

Un GREST tutto speciale

La scelta, non scontata, di fare anche se in 
tempo di Coronavirus tre settimane di “Centro 
estivo”, è stato per ragazzi, famiglie e anima-
tori,  una bella prova  di coraggio e generosità. 
Prova superata, in sicurezza,  con mascherine, 
distanziamento, tanti 
lavaggi con detergente 
e con… “Acqua zampil-
lante” al“nostro pozzo 
di Sicar” nell’ amicizia 
e nel canto gioioso. 

Grazie a tutti. 

Questa estate il nostro Vescovo Enrico ha invitato sacerdoti e laici a 

ripensare questo tempo di pandemia (non del tutto concluso): “Quali 

sofferenze, quali fatiche, quali insegnamenti, quali prospettive?” .

Questo cammino, certamente doloroso per tante privazioni, lutti, soli-

di incontri per anziani, giovani, catechesi, gruppi vari, con impianto di proiezione fisso e 
di semplice utilizzo.  
La parrocchia che cresce e gli spazi che servono , soprattutto in questo periodo,
ci trovino solidali e generosi per il completamento di questa struttura.

Per le offerte è sempre attivo  lo stesso conto corrente:
Parrocchia Spirito Santo “MATTONE 50”  IBAN : IT36C0623012708000058085159

COMPLETIAMO
l’operazione “Mattone 50”

È terminata la prima fase di questa ope-
razione, con la costruzione in muratura  
della struttura adibita a cucina e  magaz-
zino, oltre al rifacimento della recinzione,  
per messa a norma del campo di calcetto. 
Ora, grazie anche al contributo CEI 
8x1000 di euro 141.000 a fronte di una 
spesa complessiva minima di euro 
500.000, possiamo partire con 
la seconda fase del 
progetto. 
L’opera prevede un  
salone polifunzionale 
che darà la possibilità 

“E partirono senza indugio” (Lc 24,33)

tudini, crisi … può essere anche un invito forte, a rileggere 

il tutto  come i “discepoli di Emmaus”, che passano dalla 

delusione alla speranza, dalla tristezza alla gioia.

È l’incontro con il Signore risorto che si fa pellegrino tra 

di loro, li ascolta, li illumina con la sua Parola, spezza il 

Pane, li apre a un cammino nuovo, nella  gioia di un incon-

tro che si fa ripartenza, annuncio, testimonianza !

All’inizio di questo nuovo anno Pastorale, il Vescovo ci 

offre questa “icona” per “ripartire senza indugio”, con la 

speranza nel cuore, tutti insieme, in modo sinodale. 

I DISCEPOLI DI EMMAUS  
di Arcabas, pittore sacro
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