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E CHE SPERANZA SIA!
Se è vero che il
tempo passa inesorabilmente (e purtroppo ad una certa
età lo si sente “fino
alla punta dei
piedi”), è anche
vero che lascia assaporare qualcosa che
può rendere speciale e unico il nostro stare al mondo.
Abbiamo superato
ormai il primo anno
– e direi in maniera
abbastanza indenne
– e ci stiamo abituando sempre più a
stare insieme, conoscerci, essere comunità che in Gesù
trova il suo fondamento e la sua ragione d’essere.
Che bello se questi
anni che ci vedranno insieme fossero caratterizzati
dal desiderio di tornare alla radice
della nostra fede, a
quel Gesù capace di
sostenere la possibilità di una speranza
anche in questi
giorni spesso bui,
faticosi, irti di ostacoli e pieni di
domande senza ri-

sposta…
Lui non ci risolve
magicamente i problemi, ma ci vuole
essere vicino nella
difficile accettazione
di noi stessi, nelle
complesse relazioni
tra marito e moglie,
con i genitori, con i
figli, con l’ambiente
di lavoro e di vita, la
nostra città, il nostro
essere cittadini…
Gesù è la speranza
su cui costruire e da
cui partire per una
testimonianza che
non guardi solo a ciò
che di male fanno gli
altri, o del baratro in
cui ci hanno condotti, o del fondo
cha ormai abbiamo
toccato… Questa, in
ultimo, è ancora la
logica della croce,
che la risurrezione
da sempre ha sconfitto!
E Natale ci ricorda
che con lui possiamo
di nuovo muovere i
primi passi verso la
vita, lo stupore, la
meraviglia di chi impara piano piano a
fidarsi di Dio, a lasciarlo agire perché

ci cambi profondamente, a chiedergli il
coraggio di non tradirlo e “gettare la
spugna” quando ci
viene chiesto anche
pubblicamente di
prendere posizione a
favore di ciò che è
autenticamente
umano o di chi viene
calpestato, dimenticato, sfruttato, non
accolto… o di ciò
che è a servizio della
dignità e riconoscimento di ogni essere
umano.
Vogliamo allora sostenerci e dirci che
lavoreremo insieme
perché la nostra parrocchia sia baluardo
di vita, difesa contro
la mediocrità, l’indifferenza, il buonismo a buon mercato.
Siamo chiamati a tenere sempre alto il
livello! Per questo
dobbiamo
impegnarci a dare di più e
chiedere di più, in
termini di umanità e
attenzione a ciò che
è umano!
Stiamo cercando di
offrire il più possibile occasioni di for-

mazione per tutti:
bambini, ragazzi,
giovani, genitori,
adulti, famiglie, anziani…, perché mettendo di nuovo a
fuoco l’“abc” della
fede possiamo scoprire che questa non
fa altro che insegnarci a vivere la
concretezza della
nostra vita nel modo
giusto, secondo l’intenzione di Dio.
E abituiamoci sempre più a portare,
nelle nostre celebrazioni, la vita reale,
perché Gesù la illumini con la sua Parola, il suo Spirito, la
sua forza; e usciti
fuori possiamo riprendere nella giusta
direzione i cammini
per le strade del
mondo che abitiamo.
Un pensiero, un ricordo e una preghiera a tutti i malati
della nostra comunità, a coloro che si
sentono soli, senza
speranza e affetto, a
chi è povero e fa fatica ad arrivare a fine
mese, a chi si sente

sempre fuori posto
e a tutti coloro cui
non pensiamo mai
abbastanza.
Un enorme grazie,
infine, a tutti coloro
che stanno permettendo alla nostra
comunità di esistere e di essere acc o g l i e n t e
e secondo l’intenzione di Gesù.
Sarebbe fantastico
se in parrocchia ci
sentissimo il più
possibile a casa e
vedessimo sempre
più ridursi le distanze e le barriere
che rischiamo di
costruire ogni volta
che ci dimentichiamo del cristiano che siamo
chiamati ad essere.
Che sia un Natale
davvero buono e di
speranza
per
ognuno di voi.
Buon tutto.
d. Dodo

ALCUNI MOMENTI SIGNIFICATIVI DEL 2017
AD ASSISI CON UN
GRUPPO DI
CRESIMANDI

FESTA DELLA PACE

6/5 CRESIMA CON MONS.DHO

PELLEGRINAGGIO SANTUARIO MAD. DEI FIORI

PRIMA
COMUNIONE
7 e 14 MAGGIO

21/5
INCONTRO
CON
DON CIOTTI

CON I GIOVANI POLACCHI
UN ANNO DOPO LA GMG

Benedizione delle famiglie

LA SECONDA DOMENICA DI OGNI MESE CON I
RAGAZZI DEL COTTOLENGO DI ALBA

Invito chi desidera ricevere questa
visita del parroco per la prima volta a
comunicare la propria disponibilità,
evidenziando la fascia oraria in cui
può avere luogo, servendosi dell’apposito allegato o del servizio di segreteria (tendenzialmente, dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
18.30), o telefonando al n. 0173280412 negli orari sopra indicati. Gli
interessati saranno contattati dalla
segreteria.

CAMPI SCUOLA A SANT’ANNA DI VINADIO E COLLE DELLA
LOMBARDA E VOLONTARIATO ALLA CARITAS DI ROMA
SEGRETERIA
La segreteria parrocchiale, presso la casa canonica, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle12.00_e
dalle 16.00 alle 18.30 per segnare le Messe, per eventuali richieste di documenti e per informazioni varie.
CONTATTI PARROCO dondomenico@infinito.it - cell. 329 9441747
ORARIO DELLE MESSE
Feriale (in cappellina) Dal lunedì al giovedì alle ore 8.30; Il venerdì alle ore 18.15.
(in caso di funerale, la messa è sospesa)
Domenica e festivo (in chiesa) Sabato o vigilia alle ore 18.00;
Domenica o festività alle ore 9.00 e 11.00;

FESTA DEL CIAO

ESTATE RAGAZZI

ANNIVERSA
RI DI MATR
IMONIO

LO SGUARDO SUL MONDO
DEL NOSTRO PRESEPE

