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Cari fratelli e sorelle,
comincio col dire che sono particolarmente
contento di poter rinnovare questo appuntamento
con tutti voi, gente della Montagnola. Con questo
foglio e con queste mie parole, oso bussare alla
porta di tutte le case della nostra Parrocchia:
sì, portate questo foglio a casa, distribuitelo
ai vicini, divulgatelo, se lo credete, con i mezzi
che avete a disposizione. E voglio sperare che
le mie parole non siano lette come una indebita
intrusione da parte di uno che crede di avere
il diritto di farsi ascoltare. Mi affaccio con una
certa timidezza sulla soglia delle vostre case,
rispettando il mistero delle vostre coscienze, ma
volendo a un tempo rinnovare con tanti e iniziare
con altri un dialogo sincero e franco.
Non voglio ignorare la situazione che si è venuta a
creare con la partenza dei due vicari parrocchiali,
don Nunzio e don Giovanni. Mentre li ringrazio
con tutti voi per il loro servizio, li affidiamo al
Signore perché li assista laddove sono stati
chiamati. Quanto a me, intendo mettermi a
servizio della Parola di Dio e di tutti voi,
spendendomi con tutte le mie forze, onorando la
fiducia che mi è stata data dai superiori e dal
nostro vescovo. Mi auguro – e per questo mettiamo
una intenzione particolare nella nostra preghiera –
di poter condividere presto il mio servizio, oltre
che con don Nelson (cui siamo tutti riconoscenti
per la sua generosità e disponibilità), con un altro
sacerdote. In ogni caso il contesto che stiamo
vivendo stimola tutti noi – singoli e gruppi – a
coinvolgerci e responsabilizzarci al massimo delle
nostre possibilità per metterci di nuovo in
cammino. Mentre mi affido alle vostre preghiere,
faccio mio l’ultimo messaggio di Papa Francesco,
affidato alla rete: «Gesù è sempre lì, con il cuore
aperto: spalanca la misericordia che ha nel cuore,
perdona, abbraccia, capisce».
____________________________________

don Vincenzo Marras

A P P U N T AM E NT I I N P A R R O C CH I A

Sabato 2, e domenica 3 settembre, si tiene la
raccolta per la Caritas parrocchiale (offerte e viveri
non deperibili). Il Centro di Ascolto della Caritas
parrocchiale sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle 16.30 alle 18.30, presso la sede, in via Vedana 38.
Sabato, 9 settembre, e Domenica 10 settembre,
davanti alla Chiesa Gesù Buon Pastore
si potrà donare il sangue dalle 8 alle 11.

Domenica, 10 settembre, ricorre il 74°
Anniversario della Battaglia della Montagnola,
combattuta nel settembre del 1943. Per permettere la
partecipazione alla commemorazione, che si terrà
presso il Monumento dedicato ai caduti della
Montagnola, la Messa sarà eccezionalmente
posticipata alle ore 11.30.
Dal 13 settembre al 29 settembre - il mercoledì, il
giovedì e il venerdì, dalle 17.00 alle 19.00 saranno aperte le iscrizioni:
- alla Catechesi per la Prima Comunione (I e II
anno), per la Cresima (I e II anno), per la Cresima
degli adulti (per chi ha compiuto i 18 anni), e
all’Oratorio (che diventa un momento integrante
della stessa Catechesi per coloro che si preparano a
ricevere i Sacramenti e per chi li ha già ricevuti);
- alle attività ludiche e sportive (ginnastica
dolce e posturale; easy-basket (4 e 5 anni);
mini-basket (6, 7, 8 9 e 10 anni); basket maschile
under 13; basket femminile under 14;
basket femminile under 16; sanda-kick boxe.
Lunedì, 25 settembre, alle ore 19: iniziano gli
incontri di Catechesi per i ragazzi e le ragazze
del II° anno, che riceveranno il Sacramento
della Cresima il prossimo 29 ottobre.

IL 17 SETTEMBRE ALLA STAZIONE TERMINI
Domenica 17 settembre, terza domenica del mese,
rinnoveremo il nostro gesto di solidarietà verso le
sorelle e i fratelli bisognosi di via Marsala (presso
la stazione Termini). Il compito della nostra
comunità parrocchiale è quello di preparare circa
100 sacchetti da distribuire. I sacchetti, composti
da un panino (non con insaccati, ma formaggio o
pomodoro o tonno, etc.), una merendina
confezionata e un frutto, dovranno essere portati
in parrocchia nella mattinata del 17 settembre.

ORARIO DELL’UFFICIO PARROCCHIALE

L’Ufficio parrocchiale – vi si accede regolarmente
dalla chiesa e solo eccezionalmente da via Luigi
Perna 3 – è aperto in questo mese di settembre dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.00 e dalle
17.00 alle 18.30. Presso l’Ufficio parrocchiale è
possibile: prenotare la celebrazione di sante Messe
per i vivi e per i defunti o per altre intenzioni
particolari; fissare la data di un Battesimo, di un
Matrimonio o la celebrazione di un funerale; avere i
certificati relativi ai Sacramenti amministrati in
parrocchia; richiedere ogni informazione per
ricevere i Sacramenti; avere notizie relative alle
diverse attività pastorali parrocchiali. Ricordo inoltre
che i sacerdoti sono a disposizione per le
Confessioni sacramentali e per i colloqui personali
(se non sono in chiesa li si può trovare negli uffici).
ORARIO DELLE SANTE MESSE A SETTEMBRE
Feriale: 7.30 – 9. – 19.00
Festivo: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 19.00

