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La parrocchia
tende La mano

Non è la prima volta. Se insiste a farlo, vuol dire 
che ci sono degli spazi di servizio che ancora non 
sono stati coperti o altri che sono rimasti vacanti.
La parrocchia fa il gesto che compiono i poveri 
talvolta anche davanti le nostre chiese: tendono la 
mano e non si vergognano.
Se la mano del povero resta vuota, a casa sua non 
mangeranno.
Se lo stesso accade alla parrocchia, nessuno dovrà 
stupirsi se diminuiranno i servizi ed essi stessi sa-
ranno carenti...

La parrocchia chiede

La disponibilità di qualche parrocchiano ad 
integrare il numero dei membri del consiglio 
pastorale ed economico e del gruppo catechi-
sti.

Un’equipe che a turno dedichi del tempo prima 
e dopo la messa delle 11.30 ad aprire la sagre-
stia, preparare la mensa, accudire il sacerdote 
(soprattutto se viene da fuori) e a riporre il tutto 
una volta terminata la messa.

Un’aiuto per accudire l’area verde e gestire la 
sala in caso di richiesta da parte dei parrocchiani 
dando una mano a chi già se ne occupa ….

Chi volesse prendere in considerazione qualcuna 
di queste richieste e desiderasse avere delle spie-
gazioni, può rivolgersi al parroco o telefonando 
(347/9431186) o prendendo un appuntamento con 
lui.

La parrocchia inVita
Essa ha sempre festeggiato il suo onomastico cer-
cando, come accade per le feste di famiglia, di chia-
mare a raccolta i parrocchiani.

Il suo onomastico è il 26 luglio festa di s. Anna.
In questa occasione si è sempre raccolta presso la 
chiesetta di via Molini da dove è partita la sua av-
ventura parrocchiale nel 1976.

Lo farà anche quest’anno
iL 25 LugLio aLLe ore 19.00

Festeggeremo, quindi, questo onomastico la vigilia 
perchè il giorno dopo, essendo domenica, ci è più 
difficile attuare il programma previsto che, sostan-
zialmente, è quello di ogni anno grazie anche alla 
gentilezza del signor Pietro Marcuzzi.
Noi lo ringraziamo  perchè ci invita tutti, dopo la 
messa, a consumare nei suoi locali un rinfresco.
Ivi, con il suo consenso, sarà esposta una cassetta 
dove ciascuno potrà lasciare un’offerta che il signor 
Marcuzzi desidera sia devoluta alla chiesa. Un gra-
zie anche per questo.

La parrocchia aVVerte
i^ comunicazione:
Il consiglio pastorale nell’ultima riunione, pren-
dendo atto del consistente calo di presenze nel 
corso dell’estate alla messa delle 11.30, ha deci-
so di sospendere la celebrazione di questa messa
nei mesi di luglio e agosto. Riprenderà ad essere 
celebrata 6 settembre.
Nella speranza che, alla ripresa, si possa perce-
pire un gioiosa ricomposizione della famiglia 
parrocchiale a questo appuntamento essenziale 
per una comunità cristiana.

ii^ comunicazione:
Il parroco è disponibile per un incontro-visita-
benedizione nelle famiglie che lo invitassero e a 
dedicare una visita ad eventuali persone anziane 
o malate che lo desiderassero.

il parroco ha  molto apprezzato la spontanea ini-
ziativa delle undici famiglie coinvolte nella prima 
comunione di quest’anno di trovarsi la sera del-
la prima confessione in pizzeria per socializzare 
anche a mensa e sabato 6 giugno per rivivere un 
momento ulteriore di convivialità nella sala par-
rocchiale. mi hanno suggerito l’immagine di una 
parrocchia che si nutre di parola (catechismo), 
di amicizia (convivialità), di fede (eucarestia): un 
piccolo episodio di famiglia di famiglie.



inauguraZione DeLLa saLa 
con un testiMone

D’ecceZione
Chi ci legge, sa che ultimamente ci siamo dedicati a 
lavori di insonorizzazione della sala.
Sono stati affidati alla Ditta Fantoni. La spesa glo-
bale, compresa l’imbiancatura della sala stessa è 
stata di euro 23.500,00 euro.

Chi l’ha frequentata prima di questi lavori, ora può 
rendersi conto della loro opportunità.
La parrocchia altro non desidera che essa sia uti-
lizzata al meglio e che i parrocchiani prendano atto 
dell’impegno anche finanziario cui è andata incontro.
Per il suo rilancio o nuovo varo, il consiglio pasto-
rale ha ben volentieri accolto la proposta di Ido Ci-
bischino di invitare per una serata di testimonianza 
Mauro Costantini persona non vedente, insegnante 
di musica presso varie scuole e di informatica pres-
so la Casa dell’Immacolata nei confronti dei disabi-
li e jazzista di fama.
Essa è stata tenuta giovedì 28 maggio presso la sala 
parrocchiale intestata da quella sera a don Giuseppe 
Lavia. (Vedi targa nella foto sotto il crocifisso)
Affidata alla presentazione di Rita Bragagnolo, in-
trodotta dalla signora Alessandra Passon a nome del 
Consiglio pastorale, le sue parole sono arrivate a noi 
più chiare che mai assieme alle note della sua esibi-
zione pianistica che accompagnava la voce della bra-
vissima vocalist Flavia Quass, vuoi per l’ effetto dovu-
to e sperato dell’insonorizzazione, vuoi, soprattutto, 
per la carica di vita, entusiasmo che portavano con sé.
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Sono state due ore scivolate vie nella quali tutto ciò 
che sentivamo era nutriente senza essere pesante, 
era piacevole senza essere banale, era vario senza 
perdere un filo logico.
A partire dalla domanda iniziale: “ La vita è ...” 
lasciando a ciascuno di noi di proseguire nella sua 
definizione, ci siamo resi conto che egli ci ha dato 
una risposta nel raccontare la sua iniziata con il 
buio della cecità e illuminata da una incrollabile 
volontà di coglierne tutto il valore e tutta la luce.
A me è sembrato il Benigni della “Vita è bella” che 
è stato capace nel film premiato con un Oscar di 
trasformare un campo di concentramento in una 
specie di parco giochi e tutto ciò perchè  fosse “bel-
la” la vita del figlio.
Lui la bellezza l’ha colta nonostante il buio.
Chi di noi vedente si fosse trovato ad ascoltarlo con 
qualche zona d’ombra nella sua vita, forse è tornato 
a casa illuminato dalla luce della sua parola.

  iL centro estiVo
È GiUnto aLLa XX^ edizione

Il gruppo animatori dell’edizione di quest’anno. 
Attraverso loro la parrocchia ringrazia tutti quelli 
che li hanno preceduti e ringrazia anche gli adulti 
che ogni anno si sono dedicati ad animare e seguire 
gli iscritti nella prima fase del pomeriggio, quella 
dedicata alla creatività. 
Sarebbe bello che tutti quelli che hanno animato la 
storia e le iniziative di questa parrocchia potessero 
nutrire la loro fede e coltivare la loro appartenenza 
a questa comunità la domenica in occasione della 
celebrazione dell’eucarestia.
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I numerosi intervenuti alla testimonianza
di Mauro Costantini.


