8 Settembre 2013 - II Dom. dopo il martirio di S. Giovanni il precursore
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32

Cari Parrocchiani BENTORNATI!
E’ proprio bello rivedere la Chiesa piena dopo le vacanze estive e prepararsi a condividere un
nuovo anno di cammino. Il 18 settembre dello scorso anno ho celebrato, come Parroco, la mia prima Messa nella nostra Parrocchia
e ho detto che ero contento di celebrare l’Eucarestia insieme perché è intorno a Gesù che ci sentiamo comunità. Quest’anno la
sensazione è ancora più bella perché salendo sull’altare e guardando i volti non li sento più come anonimi ma come nomi e persone di una storia che condivido e che mi è cara.
Riguardando l’estate trascorsa colgo tanti motivi di gratitudine: un
oratorio estivo che ha avuto tra ragazzi e animatori più di 200 persone e soprattutto vissuto con gioia e desiderio di mettersi in gioco;
una serie di turni di campeggio con elementari, medie, adolescenti,
giovani, adulti e famiglie ognuno con caratteristiche diverse ma tutti
momenti di comunione e di cammino col Signore.
In particolare sono stato contento della settimana trascorsa in
campeggio con le famiglie, sono sicuro che l’entusiasmo e il desiderio di confronto e impegno apriranno la strada a tante nuove iniziative.
Ora guardiamo avanti: la festa patronale apre il nuovo anno pastorale. Titolo della festa è: “l’amore di Dio ci rende fratelli”.
Due sono le riflessioni che vorrei sottolineare:
1- La nostra comunità è grande, molte persone non si conoscono ma più ci avviciniamo al Signore più questa comunione anche tra noi diventa vera e il primo segno è la condivisione
dell’Eucarestia, della preghiera e di qualche iniziativa insieme. E’ stato bello a giugno, durante
la “sera del grazie” tra gli operatori pastorali, accorgersi di quanti volontari a diverso titolo danno
una mano nella comunità e cogliere l’occasione per presentarsi.
2-Il nostro Arcivescovo nella Lettera pastorale: “il campo è il mondo” ci invita a porre gesti missionari per avvicinare e incontrare le persone della nostra città e la mia sensazione è che molti
aspettano solo un gesto di attenzione e di accoglienza.
Sarebbe bello che la festa ci vedesse tutti protagonisti per iniziare insieme questo cammino. Se
guardate il programma sul retro del foglio vedete che ci sono momenti per coinvolgere tutti.
Al programma già nutrito degli scorsi anni, abbiamo aggiunto venerdì sera alle 21.00 una Messa concelebrata dai parroci e dai coadiutori che sono passati da san Domenico e dai preti nativi: ognuno di noi porta ricordi e motivi per ringraziarli ed è bello far festa insieme una volta
all’anno.
Al sabato sera alle 21.00 ci sarà in chiesa uno spettacolo teatrale: “Testimoni oculari” di Angelo
Franchini. Nella festa del Crocifisso verranno messi in scena i personaggi della Passione che ci
aiuteranno a riflettere e a non vivere mai come abitudine l’amore di Dio per noi.
Abbiamo voluto anche inserire il pranzo comunitario in oratorio la domenica a mezzogiorno come un’altra occasione per vivere la festa insieme. Mentre l’Informatutti viene distribuito io sono
a Fatima con altri parrocchiani in preghiera davanti alla Madonna per mettere sotto la sua materna protezione questo nuovo anno pastorale.
Don Marco
Buon cammino a tutti!

