
 

 
 
 

Inizia il nostro cammino 
 

Carissimi parrocchiani  
 
dopo l’ingresso ufficiale e la festa dell’oratorio iniziamo insieme un anno di cammino. 
Mi sembra strano ritornare a scrivere sull’Informatutti dopo 20 anno era l’anno del mio diaconato, 
eppure sono contento che questo agile foglietto possa accompagnare la comunicazione fra di noi 
e continuare a dare gli avvisi che segnano la vita della comunità. 
Desidero iniziare il cammino con un immenso GRAZIE: 
a don Flavio e don Piero che mi hanno accolto e accompagnato in questi primi passi, 
al consiglio pastorale e dell’oratorio che ha organizzato il mio ingresso in Parrocchia, 
a chi ha preparato il libretto, gli addobbi, i fiori e la celebrazione, 
ai chierichetti, al coro, ai lettori, a chi ha pulito la Chiesa e chi ha fatto il servizio d’ordine, 
a chi ha curato il pranzo e il rinfresco,  
a chi ha organizzato la festa dell’oratorio come parte integrante dell’accoglienza, 
a tutti quelli che hanno pregato con me e per me 
e soprattutto al Signore che è la fonte vera della nostra gioia, 
 

 
 
Grazie è una parola un po’ in disuso nella nostra 
società, quando chiedi a un ragazzino un favore 
molto spesso la risposta è: “e tu cosa mi dai?” ep-
pure è una parola preziosa che ci ricorda quanti 

doni noi continuamente riceviamo dagli altri. 
Mi piacerebbe in questo anno della fede che il primo grazie 
fosse rivolto a Dio perché è Lui che ha fatto il primo passo 
facendosi vicino a noi in Gesù, è Lui che per primo desidera 
camminare con noi e riscoprire che noi siamo figli amati 
da Dio è la gioia vera per noi e per ogni uomo . Mettia-
moci in cammino!  
                                                                           Don Marco  
 
 
 
 
 
 
 
RISCALDAMENTO ORATORIO: 
non è sicuramente il momento più adatto per chiedere soldi ma vi informiamo che abbiamo dovuto risistema-
re il riscaldamento dell’oratorio che era ormai vecchio e il costo completo dell’opera è € 110.000. 
I soldi in Parrocchia per far fronte a questa spesa sono circa € 10.000, il resto manca. Chiediamo a chi può di 
darci una mano. 
In fondo alla Chiesa ci sarà una cassetta delle offerte dedicata a questo scopo, oppure potrete portare 
l’offerta direttamente al parroco e vi terremo aggiornati con un cartellone sulla situazione. 

                                                                            don Marco 

 
    14 Ottobre 2012 – VII Dom. dopo il martirio di  S. Giovanni il precursore 

 Is 43,10-21; Sal120;1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35 

 

GRA-
ZIE!!!  


