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Cosa ne sappiamo della vita? 

Carissimi parrocchiani, in questa domenica sono 

tanti i motivi per ringraziare e pregare: per l’Uni-

versità Cattolica, per l’Azione Cattolica, per il Se-

minario. E proprio scrivendo del Seminario il no-

stro Vescovo Mario ha posto questa domanda: cosa 

ne sappiamo della vita?  

“Ci sono di quelli che trovano bizzarra la doman-

da. Perché mai si dovrebbe cercare un senso alla 

vita? Si vive. E basta. Ci sono di quelli che trovano 

deprimente la domanda. Si vive, ma là in fondo, 

già si intravede l’abisso del nulla che avanza e 

avanza. Sta divorando la vita. Siamo nati per mori-

re. Ci sono di quelli che intendono la domanda 

non come un interrogativo, ma come una chiama-
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ta. Della vita, infatti, sanno che nessuno dà a se stesso la vita. Ricevendo 

la vita, accolgono anche la parola che ne dice il senso. «Ti ho chiamato 

alla vita per renderti partecipe della mia vita, la vita eterna e felice» dice 

Dio; e ogni voce di mamma e di papà, ogni premuroso accudimento, 

ogni trepidazione sono eco della rivelazione della tenerezza di Dio”. In-

tuire la risposta a questa domanda è cercare la forma concreta, la voca-

zione a cui siamo chiamati. Quanto sarebbe bello se in questo tempo le 

mamme e i papà dei bambini che riceveranno la Comunione e la Cresi-

ma, tra le tante preoccupazioni e incombenze ricordassero ai loro bambi-

ni che la vita è un dono e che partecipare alla vita eterna e felice di Dio è 

l’obiettivo, il risultato più bello e più alto, è il centro, il motore e il moti-

vo di tutto l’agire. Non certo solo con le parole ma anche con l’esempio e 

la preghiera condivisa. Come Comunità vogliamo sostenerli ed essere al 

loro fianco in questo compito educativo così che i bambini diventino gio-

vani in ricerca. Facciamo nostre queste parole: “Ti preghiamo per i gio-

vani che sono alla ricerca della loro vocazione: possano guardare alla lo-

ro vita come a un tempo di donazione generosa, di offerta sincera, di se-

quela a Te”. Amen.     In charitate Christi, don Roberto 

COLLETTA PER LA TERRA SANTA 

Le offerte raccolte alle SS. Messe di domenica scorso sono state 540,00 € e 

interamente devolute alle Opere di Terra Santa. Coloro che non avessero 

potuto contribuire possono effettuare un bonifico:  

IBAN: IT 20 T 03069 09606 1000 00120 756  Intestato a: “Provincia S. An-

tonio dei Frati Minori – Commissariato Terra Santa”. 

Per info: www.https://www.collettavenerdisanto.it 



Agenda Parrocchiale  
 Lun 21 sett  ore 21 Consiglio d’Oratorio  

 Gio 24 sett  ore 18.15 Messa per don Armando Budino  
    ore 21 Incontro genitori gruppo Antiochia 

 Sab 26 sett  ore 17.30 Battesimo di Giada Unida 

 Dom 27 sett Festa di apertura dell’Oratorio con mandato 

BANCO DI SOLIDARIETÀ (12-13 settembre)  

La raccolta economica dello scorso fine settimana è stata un poco al di 

sotto del necessario per la spesa mensile, ma capiamo anche il momento 

non facile che molti vivono e la concomitanza con la Colletta di Terra 

Santa. Continuiamo a sostenere le famiglie bisognose con i 971,00 € rac-

colti insieme ai tanti alimenti donati: olio 8 lt, latte 10 lt, riso 14 Kg, pasta 

32 Kg, per l’infanzia 39, lattine verdura 107, passata 33, caffè 8, dolci 45. 

Prossimo appuntamento:  10-11 ottobre. 

FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO  

Abbiamo tanta voglia di riaprire il nostro Oratorio, nel rispetto dei pro-

tocolli! “A Occhi aperti”: è lo slogan per il nuovo anno dell’Oratorio che 

comincia Domenica 27 SETTEMBRE 2020 quando celebreremo la festa 

di apertura con il conferimento del mandato alle figure educative di rife-

rimento sia per la catechesi sia per le altre attività oratoriane tra cui quel-

le sportive. A breve troverete il programma sulle bacheche.  

La Celebrazione Eucaristica delle 11.30 sarà il cuore della Festa. Chiedia-

mo a tutte le famiglie di rendersi partecipi e di dare un mano a don Eu-

stace, al consiglio dell’Oratorio e agli altri volontari per l’organizzazione 

della giornata!  



CONSIGLIO PASTORALE  

Lunedì scorso il Consiglio Pastorale si è radunato in presenza dopo di-

versi mesi. Si è trattato di un primo bel momento di condivisione a parti-

re dai molteplici spunti della lettera pastorale del Vescovo Mario 

“Infonda Dio sapienza nel cuore. Si può evitare di essere stolti”. Egli ci 

invita ad ascoltare le domande profonde che questo tempo può aver fat-

to nascere, a interpretare quanto vissuto, a passare dallo smarrimento 

all’invocazione, al desiderio di una sapienza pratica che orienti la nostra 

vita cristiana. Il rischio grande è infatti quello di riprendere a correre e a 

fare tante cose (magari le solite) senza discernere in profondità i 

“guadagni” che questo tempo ha portato con sé (la preghiera in famiglia, 

il fuoco della carità, l’attenzione agli ultimi). Ci auguriamo che questo 

nuovo inizio sia un’occasione per crescere ancora come Comunità!  

IL TREMENDO SILENZIO DI MARIA 

Per darci l’occasione di fermarci, ascoltare qualche domanda, far risuo-

nare il silenzio abbiamo pensato di proporre una nuova indagine di An-

gelo Franchini che già era stato da noi nel 2019. L’appuntamento è per 

Giovedì 1 ottobre ore 21 in chiesa, dove Angelo ci presenterà “Il tre-

mendo silenzio di Maria”. Un modo differente per il iniziare il mese del 

Rosario e missionario, oltre che guanelliano. 

L’artista ci offre la possibilità di un incontro teatrale con la preghiera e la 

poesia di un mendicante. Ingresso libero.  

Sito  https://sites.google.com/view/info-angelofranchini 

Facebook     https://www.facebook.com/info.angelofranchini/ 


