
  

 
Carissimi, 
                dopo un po’ di tempo di 
sospensione, e sappiamo tutti il 
perché, torna ad essere dispo-
nibile questo foglio, piccolo 
strumento informativo in attesa di 
preparare e inviare a tutti la 
“Lettera alle famiglie” con le 
informazioni circa la festa del 
nostro patrono sant’Alessandro e 
qualche particolare in più circa 
l’avvicendamento nel ministero di 
parroco tra me e don Roberto 
Romani.  
   In questo lungo periodo quanti 
pensieri e paure, quante domande 
e riflessioni hanno occupato il 
nostro animo! La fede e la 
speranza però in vari modi 
sempre ci hanno sostenuto.  
   Noi sacerdoti ci siamo impegnati a 
fare ciò che ci era possibile e a 
tenere le braccia alzate nella 
preghiera per tutti.  
   Le attività dell’oratorio, pur con 
tante limitazioni in questa estate 
si sono espresse con la proposta 
estiva (tipo Grest) per i bambini 
nel mese di luglio, e con una 
apertura quasi continua in queste 
scorse settimane. Tranne il lunedì 
e in qualche altra occasione, il 
nostro oratorio sarà aperto tra le 
h 16 e le 19.  
   Ora stiamo programmando la 
ripresa delle attività pastorali 
cercando di capire come ci sarà 
possibile farlo.  
   Una particolare attenzione ed 
un certo impegno sarà rivolto ai 
ragazzi che avrebbero dovuto 
celebrare la scorsa primavera la 
Prima Comunione e la s. 
Cresima. Queste celebrazioni 
saranno svolte secondo le norme 
vigenti in questi prossimi due 
mesi, e chiedo a tutti un impegno 
per sostenere nella preghiera e 
nella vicinanza questi ragazzi e le 
loro famiglie.   
  Stiamo pensando a come si 
potrà riorganizzare anche 
l’attività catechistica per gli 
altri bambini e ragazzi ed 

abbiamo sicuramente bisogno di 
nuovi aiuti e nuove risorse per 
l’attività catechistica rivolta a 
loro: rivolgo quindi un appello 
accorato per trovare qualche 
catechista in più per piccoli 
gruppetti di bambini.   
   Abbiamo individuato alcuni 
appuntamenti e proposte per i 
preadolescenti, gli   adolescenti 
e i giovani. Per le attività rivolte 
agli adulti e al gruppo famiglie 
invece, è necessario qualche 
tempo in più di riflessione  
    Gli anziani ed ammalati che 
solitamente ricevono la s. Comu-
nione in casa, saranno visitati da 
me a dal nuovo parroco don 
Roberto probabilmente negli ulti-
mi giorni dei settembre e i primi 
di ottobre, in preparazione alla 
festa di sant’Alessandro. 
  Su tutti questi pensieri e progetti 
di ripresa non nascondo che 
aleggia una certa  preoccupa-
zione per come potrà evolversi la 
situazione di questa epidemia che 
ci minaccia. Ricordiamo un po’ di 
quanto disse il Papa nella 
preghiera di quella sera in piazza 
san Pietro deserta: la tempesta si 
è abbattuta su di noi... ci siamo 
scoperti fragili, vulnerabili, in un 
mondo malato, nella paura 
abbiamo gridato e dobbiamo al 
Signore, nella consapevolezza 
che nessuno si salva da solo… è il 
Signore che ci salva e solo 
insieme possiamo aiutarci… 
   Nessuno deve sottovalutare i 
rischi e nessuno deve lasciarsi 
vincere da una visione egoista o 
superficiale; ciascuno deve fare 
la propria parte per proteggere 
se stesso e gli altri contempo-
raneamente. Ciascuno deve invo-
care il Signore per sé e per gli 
altri, ed in particolare per chi è 
ammalato, per chi ha il compito 
di curarlo, e per chi ha respon-
sabilità sociali e politiche sul 
bene comune. 
  Quando ne usciremo? Quando 
torneremo alla normalità? Perché 
il Signore permette queste cose? 
Perché non interviene diretta-
mente? Tutti noi abbiamo delle 

domande, delle paure, ma soprat-
tutto il desiderio di tornare alla 
normalità, che però non è ancora 
del tutto possibile ora. Allora 
stiamo dentro questa situazione 
precaria con fede e con speranza; 
continuiamo a chiedere nella 
preghiera aiuto al Signore e 
impegniamoci a fare ciascuno la 
propria parte. 
   In tutta questa situazione 
complessa qualcuno dice: ci 
mancava pure il cambiamento 
del parroco… E magari si lascia 
prendere da qualche giudizio non 
favorevole sull’operato del nostro 
Vescovo. Vorrei invitare tutti a 
non lasciarsi vincere da questo 
rischio. Non sempre tutto può 
essere spiegato e non tutto a noi 
può essere chiaro. Il Vescovo 
conosce bene me e i miei 
propositi di vita, conosce bene 
don Roberto e le sue caratte-
ristiche; sa bene le possibilità e 
le necessità delle nostre par-
rocchie; inoltre so che su questa 
decisione ci ha pregato e su, ed 
anche io l’ho fatto. Non sono 
decisioni arbitrarie o frutto di 
chissà quali macchinazioni. Dietro 
le scelte dei superiori normal-
mente c’è un discernimento 
attento che prende in considera-
zione tante cose, che non a tutti 
sono note o chiare. Fidiamoci del 
Signore che sempre ci accom-
pagna! E se saremo docili a Lui e 
gli chiediamo di aiutarci e di 
guidarci, riusciremo anche nelle 
difficoltà a crescere nella fede e 
a non lasciarci vincere dallo sco-
raggiamento. Sappiamo che ovun-
que ciascuno di noi sarà, nel 
Signore resteremo uniti e saremo 
sempre partecipi di un mistero di 
comunione che è dono di Dio e 
una delle realtà più profonde e 
specifiche della Chiesa; al con-
tempo la Comunione è impegno e 
compito di ogni cristiano.  
  
      

Buon mese di settembre a tutti! 
d. Dante, d. Angelo, d. Davide 

 

Di seguito il calendario delle varie attività 
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ATTIVITÀ E PROPOSTE di SETTEMBRE 
 

VISITA e COMUNIONE ai MALATI  
  Don Dante e don Roberto passeremo nelle mattine 
degli ultimi giorni di settembre e i primi di ottobre, in 
preparazione alla festa di sant’Alessandro per la visita 
ai Malati per portare loro il conforto della S. 
Comunione. Se qualcuno di voi che leggete ha vicini o 
conoscenti ammalati, o anziani che non riescono a 
partecipare alla s. Messa, provi a chiedere loro se 
hanno il desiderio di ricevere la visita e la s. 
Comunione e lo segnali in parrocchia.  
 

ATTIVITÀ per RAGAZZI e ADOLESCENTI 
 Post-Cresima:  

7 settembre: attività  per i ragazzi di 3^ media 
9 settembre: attività per i ragazzi di 1^ superiore  

 Adolescenti di 2^ superiore 
8 settembre: uscita comunitaria da precisare  

 Adolescenti e giovani:   
sabato 5 settembre: camminata sulla via Francigena  

 

Le date degli altri incontri saranno definite in seguito 
 

INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE 
 

Riunione Cavalieri e Staff del Palio:  
          venerdì 4 settembre h 21 in oratorio 
 

Riunione Catechisti:  Martedì 15 settembre h 21   
 

Riunione collaboratori, coristi, lettori, volontari vari e 
chiunque interessato alla vita della parrocchia 

Martedì 22 settembre in chiesa  h 21 
 

APERTURA ANNO CATECHISTICO 
 

 Per i bambini e ragazzi dalla 2^ alla 5^ elementare   
Saranno date indicazioni per la seconda metà del 
mese di Ottobre  

 

 Per i ragazzi che si preparano alla Prima 
Comunione:  
incontri di preparazione 29-30 agosto, 5-6 settembre, 
12-13 settembre h 21;  
Celebrazione della  s. Messa di Prima Comunione in 
tre gruppi: domenica 20, sabato 26 e domenica 27 
settembre h 16.30 possibilmente all’aperto in oratorio. 
 

 Per i ragazzi che si preparano alla s. Cresima: 
incontri di preparazione 19-20 e 26-27 settembre, 3-4 
ottobre;   
Celebrazione della  s. Cresima: 17, 18, 24, 25, 31 
ottobre h 16.  

 

 Per i bambini di 1^ elementare: data da definire 
 

 Per CATECHISTI:  
incontro parrocchiale martedì 15 sett. h 21.00 
s. Messa con il Mandato: data da definire 

CERCASI NUOVI CATECHISTI 
speriamo che qualcuno si renda disponibile viste le nuove 

urgenze legate alla necessità di fare piccoli gruppi e di 
occupare più giorni nella settimana 

 

s. Messa per gli AMICI dell’ORATORIO DEFUNTI  
e INCONTRO dei COLLABORTORI e VOLONTARI  

CON IL NUOVO PARROCO  
22 settembre h 21 in chiesa 

s. Messa ricordando Gigi Porro e tutti gli amici 
dell’oratorio che ci guardano dal cielo.  
Subito dopo la s. Messa ci sarà un breve incontro di 
presentazione del nuovo parroco e un breve confronto 
sulle attività pastorali in atto e da programmare. 

 

INCONTRO COPPIE-FAMIGLIE 
Data da definire 
 

PELLEGRINAGGIO  a CARAVAGGIO 
Quest’anno è sospeso per varie ragioni. 

Siamo invitati a partecipare a quello diocesano  
 

PELLEGRINAGGIO  DIOCESANO  
23 settembre   

santuario della MADONNA DEL SANGUE a Re di Val 
Vigezzo e al CALVARIO di Domodossola. 

Iscrizioni in Curia-ufficio pastorale: tel. 0382/386511 
 

 CONFESSIONI 
-Ogni sabato mattina dalle 9,30 alle 12,00  
-In altri momenti basta chiedere e accordarsi 
 

ADORAZIONE  EUCARISTICA 
  Giovedì 3, 10, 17, settembre, in chiesa dopo la s. 
Messa delle h 17.30 e alle h 21.00;  
   Giovedì 24 solo dopo la s. Messa del pomeriggio. 
 

FESTA E PALIO DI SANT’ALESSANDRO 2020 
INGRESSO DEL NUOVO PARROCO 

   Le manifestazioni legate alla festa del nostro 
patrono sant’Alessandro Sauli saranno pensate 
prossimamente e il programma completo e dettagliato 
verrà comunicato sulla “Lettera alle famiglie” che sarà 
distribuita a fine mese. 
   Domenica 11 ottobre, festa del nostro Patrono, la s. 
Messa delle h 10 sarà celebrata dal Vescovo per 
l’ingresso del nuovo parroco don Roberto Romani e 
per il saluto a don Dante. 
 

SETTIMANA DEL ROSARIO 
Preghiera per la Famiglia in Famiglia 

E’ ipotizzata dal 25 al 30 ottobre  ma sarà da 
confermare in base alle situazioni e alle scelte che 

verranno effettuate prossimamente. 
=============================== 

Integrazioni ed eventuali modifiche dei programmi 
ed orari saranno comunicate negli avvisi domenicali 


