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Cari fratelli e sorelle, 

mentre prendete in mano questo umile foglio si 

apre la XIV Assemblea ordinaria dei vescovi, che 

tratterà il tema “La vocazione e la missione della 

famiglia nella Chiesa e nel mondo 

contemporaneo”. Un appuntamento importante 

che si celebra «in coincidenza con il 

cinquantesimo anniversario della chiusura del 

Concilio Vaticano II» e alla vigilia del «Giubileo 

Straordinario della Misericordia indetto da Papa 

Francesco». Dal Concilio ci giunge lo stimolo ad 

aprire gli occhi e il cuore sull’umanità, con le sue 

gioie e le sue speranze, le sue pene e le sue 

angosce, per dirla con la Costituzione conciliare 

Gaudium et spes. Dall’anno giubilare della 

Misericordia, che non può rimanere una mera 

coincidenza, siamo avvertiti che la misericordia 

non è una indicazione accessoria ma, al contrario 

il centro della testimonianza cristiana. Icona di 

questo atteggiamento – come è indicato nel 

documento di lavoro del Sinodo – è Gesù, il 

Crocifisso-Risorto, che si accompagna ai due 

discepoli in cammino da Gerusalemme verso 

Emmaus, delusi e scoraggiati dopo l’inaudita 

violenza del Calvario: «A volte occorre rimanere 

accanto e ascoltare in silenzio; altre, porsi 

davanti per indicare la via su cui procedere; altre 

ancora, stare dietro per sostenere e 

incoraggiare». Per questo, mentre assicuriamo la 

nostra preghiera per i lavori dell’Assemblea 

sinodale, la nostra comunità parrocchiale non 

può non accogliere lo stimolo a dire sì alla vita 

condivisa, all’amore che accoglie, all’amore che 

perdona e protegge, all’amore che si prende cura 

dell’altro. Affido a Gesù Buon Pastore tutti e 

ciascuno, in particolare quanti soffrono nel corpo 

e nello spirito. Ricordate me e i miei confratelli 

nelle vostre preghiere. 

_________________________ 
don Vincenzo Marras 

OOGGGGII  RRAACCCCOOLLTTAA  PPEERR  LLAA  CCAARRIITTAASS  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  

Come tradizione, oggi prima domenica del mese, 

promuoviamo la raccolta per la Caritas parrocchiale 

(offerte e viveri non deperibili). Ricordiamo che il 

Centro di Ascolto della Caritas parrocchiale è aperto il 

lunedì, il mercoledì, il venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 

18.30, presso la sede in via Vedana 38. 

TTRRIIDDUUOO  DDAALLLL’’88  AALL  1100  OOTTTTOOBBRREE  

PPEERR  LL’’AAPPEERRTTUURRAA  DDEELLLL’’AANNNNOO  PPAASSTTOORRAALLEE  

Da giovedì 8 ottobre a sabato 10, nel corso della Messa 

delle ore 18, onoreremo la Vergine Maria, invocando la 

sua protezione su tutta la nostra comunità parrocchiale. 

Con questo triduo ci prepareremo alla processione con 

l’Icona della Madonna, che si terrà il 10 ottobre alle 

18.45 – dopo la Messa vespertina – lungo il perimetro del 

Piazzale Caduti della Montagnola. Siamo tutti invitati a 

partecipare, in particolare le famiglie e a quanti – 

bambine e bambini, ragazzi e ragazze – si preparano alla 

prima Comunione e alla Cresima. 

AAPPPPEELLLLOO  PPEERR  LLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLII  

Rivolgiamo un appello a volontari (uomini e donne di ogni 

età) per il decoro della nostra chiesa (pulizia, fiori, 

paramenti, tovaglie, etc.), per la promozione e la diffusione 

della buona stampa in chiesa, per i servizi vari offerti dalla 

Caritas, per l’assistenza e l’animazione in Oratorio, al 

sabato e alla domenica. Coloro che già lo fanno sono sempre 

troppo pochi rispetto alle necessità. Per dare la propria 

disponibilità potete contattare i sacerdoti della parrocchia. 

IINN  VVIISSTTAA  DDEELL  NNUUOOVVOO  AANNNNOO  CCAATTEECCHHIISSTTIICCOO  

Lunedì, 5 ottobre, alle ore 18.00, si svolgerà l’incontro di 

tutti i catechisti in vista del nuovo anno che inizieranno da 

lunedì 11 ottobre. Questa è perciò l’ultima settimana per le 

iscrizioni al catechismo di prima Comunione e della Cresima. 

AAPPEERRTTAA  DDAA  LLUUNNEEDDÌÌ  AA  VVEENNEERRDDÌÌ  LLAA  PPAALLEESSTTRRAA  

Sono riprese le attività nella Palestra. Da lunedì a 

venerdì si svolgono lezioni di ginnastica, minibasket, 

ballo, etc. Il calendario completo sarà presto portato a 

conoscenza. Informazioni dettagliate si possono ricevere 

nella stessa palestra: per la ginnastica, da lunedì a 

venerdì, dalle 9.30 alle 10.30; per il minibasket, sempre 

da lunedì a venerdì, dalle 17.00 alle 18.00. 
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