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 2 ottobre  2022 

 

27^  domenica T.O. 
S.Messe     ore 8.30  e  10.30 
ore 11.30  Recita S.Rosario 
        12.00  Supplica alla Madonna di Pompei 

Lunedì   3  ottobre 
 

ore  8-10   pulizie della chiesa  
ore 18        rosario 
ore 18.30   S. Messa  
ore 19.10  Gruppo di Adorazione  

 Martedì   4 ottobre 

 
ore 18    rosario    
ore 18,30  S. Messa - apertura solenne del  
                 nuovo anno pastorale 

Mercoledì  5 ottobre ore 18      rosario               
ore 18,30  S.Messa  

  Giovedì 6  ottobre   ore 17.00     incontro Volontari Caritas (Volontari Centro    
                     di Ascolto, distribuzione viveri ed indumenti) 
ore 18            rosario      
ore 18,30      S.Messa  
ore 19.30      Adorazione eucaristica comunitaria 

Venerdì  7 ottobre 
 

Primo venerdì del mese    
ore 9.00           intercessione 
ore 18               rosario              
ore 18.30          S.Messa   
ore 19.15          prove di canto   

Sabato  8 ottobre 

         
ore 18               rosario   
ore 18,30           S.Messa  

Domenica  
09 ottobre 2022 

 28^  domenica T.O. 
 
S.Messe     ore 8,30   
                   ore  10,30 - Benedizione dei bambini e dei                     
                                       ragazzi della catechesi 
 

SERVIZI CARITAS 
 

LUNEDI’ ore 16.30 Centro di Ascolto - Casa Betania 
 
GIOVEDI’ ore 16.30 Centro di Ascolto - Caritas parrocchiale  
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  Carissimi, 
ci apprestiamo a iniziare un nuo-
vo anno pastorale con fiducia e 
speranza. Il primo appuntamen-
to sarà il 04 ottobre p.v., nella 
festa di san Francesco d’Assisi, 

per inaugurare sotto il suo patro-
cinio, come tradizione, il nuovo 
anno pastorale nella celebrazio-
ne eucaristica delle ore 18.30. 
Sarà bello ritrovarci tutti insie-

me alla mensa della Parola e 
dell’Unico pane spezzato. 

Con il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale abbiamo condiviso al-
cune scelte di cui metto a cono-
scenza tutta la Comunità.  

Innanzitutto, abbiamo pensato di 
conservare come orario della ce-

lebrazione eucaristica della sera 
sempre le ore 18.30. Il rosario 
sarà sempre recitato alle ore 
18.00. Vi invito, relativamente 
alle vostre possibilità, a prende-

re seriamente in considerazione 

la possibilità di partecipare alla 
celebrazione eucaristica anche 
nei giorni feriali.  

Ritrovandoci abitualmente intor-
no all’altare, il nostro cammino 

di fede acquisisce sempre più 
maturità e le nostre relazioni in-
terpersonali divengono sempre 
più profonde e vissute nel Si-

gnore Gesù, Principe della pace, 
dal quale speriamo una sempre 
maggiore armonia tra di noi. 

In questo mese di ottobre, sarà 
bello ritrovarci per pregare in-
sieme con il Rosario, contem-
plando i misteri della vita di Ge-
sù con gli occhi della fede di 
Maria. 
 
Ogni primo giovedì del mese, ci 
ritroveremo dalle ore 19.30 alle 
20.30 per l’adorazione eucaristi-
ca comunitaria. La scelta dell’o-
rario è scaturita dal desiderio di 
favorire la partecipazione di co-
loro che lavorano. 



Desidero tanto che la nostra 
chiesa parrocchiale sia vissuta 
da tutti, primariamente come 

luogo di preghiera comunitaria 
e personale.  

Non veniamo in parrocchia so-
lo per svolgere delle fugaci 
mansioni, ma innanzitutto per 
pregare e per farlo insieme. 

Dalla preghiera, se vissuta au-
tenticamente, scaturisce la mi-
sericordia verso di noi e nei ri-
guardi di coloro che vivono 
nella precarietà e infermità.  
 
Abbiamo pensato di ripartire 
dall’ascolto attento e accurato 
di coloro che abitualmente usu-
fruiscono del servizio della di-
stribuzione degli alimenti e di 
altre forme di attenzione. 
Dall’ascolto individueremo la 
modalità con la quale continua-
re a offrire i diversi servizi di 
prossimità verso chi è nel biso-
gno.  
 
Continuiamo a offrire il pranzo 
alla mensa vicariale nella tur-
nazione con le altre parrocchie 
della vicaria.  
 
La nostra Comunità è molto 
generosa verso i poveri, abbia-

mo bisogno di nuove forze che 
si uniscano al gruppo dei vo-
lontari per la preparazione e 
distribuzione del pranzo.  
 
Ogni settimana, il lunedì po-
meriggio, ci sarà la disponibili-
tà nel Centro di ascolto per 
l’accoglienza a casa Betania e 
il giovedì per i bisognosi della 
nostra parrocchia. 
 
Domenica 09 ottobre, nella 
messa delle ore 10.30, benedi-
remo tutti i bambini e i ragazzi 
all’inizio dell’anno catechisti-
co e associazionistico. 
 
Siamo grati al Signore per le 
benedizioni di cui ha ricolmato 
e ricolma la nostra Comunità. 
Non possiamo dimenticare l’e-
lezione episcopale del Vescovo 
Fabio, sul quale si è posato lo 
sguardo del Santo Padre Fran-
cesco proprio nel periodo in 
cui svolgeva il ministero di 
parroco da noi.  
 
Anche la presenza di don Gior-
gio è una benedizione di Dio 
per noi: è impegnato in diversi 
ministeri sia per la Diocesi che 
per la Regione, ma ha sempre 
una grande disponibilità verso 
di noi e condivide fraterna-

mente con me l’impegnativo 
servizio di parroco.  
 
Una grande benedizione sono i 
tanti operatori pastorali che 
nella liturgia, catechesi e carità 
permettono che tutto si possa 
svolgere efficientemente in un 
bel clima di serenità, disponi-
bilità e generosità.  
 
Ci sono tanti, poi, che operano 
nel nascondimento, come chi 
si occupa del decoro dell’aula 
liturgica, e anche loro sono una 
grande benedizione.  
 
Ai diaconi Giovanni e Gian-
carlo, grati per il ministero 
svolto tra di noi, assicuriamo 
la nostra preghiera e l’augurio 
di ogni bene.  
 
Vi rinnovo la gratitudine per 
l’accoglienza che mi avete ri-
servato tornando tra di voi.  
 
Mi ha molto colpito un passag-
gio di una omelia del nostro 
Vescovo Domenico che ho 
ascoltato recentemente.  
Presentando un nuovo parroco 

in una comunità della diocesi, 
consegnava ai presenti questo  

concetto: non solo la comunità 
parrocchiale è affidata al parro-
co, ma anche il parroco è affi-
dato a quest’ultima.  
Da ciò deriva, a mio avviso, che 
dobbiamo reciprocamente custo-
dirci.  
Guardate con misericordia anche 
a noi presbiteri posti al vostro 
servizio.  
 
Ognuno ha una sua immagine di 
presbitero ideale, ma siamo chia-
mati a fare i conti con la realtà, a 
leggere la storia con gli occhi 
della fede e ad avere la consape-
volezza che il Signore, nel gioco 
delle libertà e degli eventi, con-
duce una storia di salvezza e pu-
rificazione per tutti.  
 
L’ascolto della Parola, dell’altro 

e della storia, in questo tempo 
nel quale cerchiamo di assumere 
uno stile sinodale, sarà la tavo-
letta alla quale aggrapparci per 
non naufragare. 

 

 

Vostro, 
don Claudio 

 
 
 


