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 COMUNIONE AI MALATI 
Nelle mattine del mese di ottobre don Dante e don Roberto passeranno a far visita e a 
portare la santa Comunione agli ammalati e anziani che solitamente sono già raggiunti in 
occasione delle feste. Chiunque altri desiderasse ricevere la s. Comunione lo segnali in 
parrocchia telefonando preferibilmente in mattinata. Il Signore dia conforto con la sua 
grazia a tutti coloro che vivono il mistero della sofferenza e della fragilità in unione con 
Lui e con la sua croce. Le date delle prossime visite verranno indicate sul foglio mensile. 
 

SETTIMANA DEL ROSARIO  
- PREGHIERA PER LA FAMIGLIA  IN FAMIGLIA - 

Questa iniziativa resta sospesa per quest’anno. Ciascuno però, in questo mese dedi-
cato al Rosario, è invitato a trovare il modo di incrementarne la recita, invocando 
l’aiuto del Signore in modo particolare per le famiglie della nostra parrocchia soprat-
tutto per quelle che vivono momenti di difficoltà o di sofferenza. 
 

ATTIVITA’ CATECHISTICHE 
Per i bambini e ragazzi delle elementari   
Si sta programmando la ripresa degli incontri di catechesi in presenza ma nel rispetto 
delle norme. Per tanto saranno date indicazioni più dettagliate verso la metà di ottobre. 
Le famiglie sono invitate però a segnalare la loro intenzione a far partecipare i loro figli 
a questa attività segnalandolo in parrocchia con il modulo compilato che verrà anche 
reso disponibile sul sito della parrocchia. 
I bambini di  1^ elementare  inizieranno il percorso nel prossimo gennaio. 
Per i ragazzi di 2^ e 3^ media   saranno segnalate le date degli incontri del venerdì e 
sabato sempre in collaborazione con la parrocchia di san Luigi Orione, ma con momenti 
distinti 
Per i ragazzi delle superiori  è in preparazione il calendario degli incontri e delle attività 
Per i giovani  e gli adulti    il cammino sui dieci comandamenti  “Le 10 Parole” (ispirato 

al percorso che da anni viene realizzato a Roma e in varie altre città) che si è interrotto lo 
scorso febbraio non riprenderà; sarà proposto un nuovo percorso dal prossimo gennaio. 
Le indicazioni su giorno e luogo saranno date più avanti. Altre proposte saranno segna-
late sul foglio del mese. 
 

 ATTIVITA’ CARITATIVE 
In collaborazione con la Caritas diocesana continuiamo la distribuzione del pacco viveri 
alle famiglie bisognose di aiuto il 1° e il 3° mercoledì del mese alle 9,30; pur se insuffi-
ciente è un segno del nostro impegno comunitario; è sempre gradita la disponibilità di 
nuovi volontari. Le famiglie interessate prendano contatto con il parroco. 

 
—————————————————————————————————————————————————————————————— 

Altre informazioni sul foglio del mese e sul sito www.santalessandrosauli.it 
Telefoni: Parroco: 0382.466170; don Davide 3391429928; don Angelo 3491946680  
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Parrocchia sant’Alessandro Sauli - Pavia- 

Lettera  alle   

famiglie 

 

- N° 17 - ottobre 2020 - 
 

Agli abitanti della Parrocchia 
 

Carissimi, 
             la festa di sant’Alessandro Sauli, nostro patrono resta sem-
pre una bella occasione per tentare di raggiungere un po’ tutti con 
questo scritto che intende essere un segno di vicinanza.  
   Fino all’11 ottobre sarò ancora presente in parrocchia e da quel 
giorno inizierà il suo ministero il nuovo parroco don Roberto Romani. 
La s. Messa delle h 10 della festa di quest’anno sarà quindi celebrata 
dal  nostro Vescovo Corrado che immetterà don Roberto nel servizio 
di parroco di questa  comunità; sarà anche l’occasione per me di da-
re il saluto e il ringraziamento a tutta la comunità.   
   In questi sette anni, la mattina, aprendo la chiesa, guardando 
dall’alto della scalinata le case di fronte, ho sempre rivolto il pen-
siero e la preghiera a tutti gli abitanti della parrocchia invocando la 
benedizione del Signore su di voi e affidandovi a Lui! In modo parti-
colare e più intenso questo pensiero e la invocazione della benedi-
zione dall’alto hanno accompagnato i giorni in cui tutti eravamo 
chiusi in casa; la preghiera di intercessione per tutti ha segnato in 
modo più prolungato e potrei dire sofferto la vita e il ministero mio, 
di don Angelo, di don Davide. Don Davide inoltre ha intensificato in 
quei giorni il servizio medico al Santa Margherita e così ha vissuto  
una doppia esperienza di incontro con la sofferenza e la malattia.  
  Anche oggi stiamo ancora soffrendo e siamo in apprensione per il 
Covid che è tornato ad essere presente come una minaccia incom-
bente su tutti. Continuiamo però a 
sperare, a pregare, ad impegnarci 
nel rispetto delle regole per il bene 
nostro e di tutti. 
  La festa di sant’Alessandro e l’avvi-
cendamento nel ministero di parro-
co tra me e don Roberto, saranno 
quindi celebrati ed organizzati con la 
sobrietà richiesta da questo tempo.  
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     Tentare di esprimere in poche righe i pensieri che sono presenti in 
me e quelli che immagino siano presenti in tanti di voi è estrema-
mente difficile. 
     Forse qui può bastare da parte mia un sincero “Grazie” a tutta la 
comunità che ho cercato di servire e che mi ha accolto. Con voi ho 
camminato nella fede, con voi ho condiviso tanti momenti di impe-
gno e di soddisfazione, di fatiche, di gioie e di sofferenze; di questa 
comunità ho sperimentato la generosità, ed ho visto in tanti dedizio-
ne sincera. Accanto al grazie non può mancare un sincero “Scusa”: 
quante volte ho dovuto riconoscere i miei limiti, quelli che avete 
sperimentato, e che non mi hanno consentito di essere sempre ade-
guato alle varie necessità o richieste, che mi hanno portato a non 
essere così capace di giusto discernimento sulle scelte o le attività e 
proposte pastorali per la crescita della comunità o dell’oratorio.      
    Con le due parole, grazie e scusa, voglio esprimere anche la chiara 
consapevolezza che la mia vita resterà sempre segnata da questa 
esperienza, dai vostri volti e dalle varie situazioni incontrate.  
     Di tutto e per tutti dico il mio “Grazie” più grande al Signore 
che ci ha guidati ed accompagnati in questi anni e che consentirà a 
tutti di “restare uniti anche se distanti” nella preghiera, perché 
Lui è il centro della vita e della storia. Affidiamo quindi il passato 
alla Misericordia di Dio ed il futuro alla Sua Provvidenza, vivendo con 
fede questo attimo presente, seminando in esso il bene e l’amore di 
cui Dio stesso ci rende capaci. 
     Mi permetto, in questo congedo, di chiedere a tutti come re-
galo una preghiera. Chi desidera può passare in chiesa a prendere 
quella che ho preparata (a partire dal 1 ottobre). È’ una preghiera 
per i sacerdoti, e ritirandola potete apporre la firma su un apposito 
quaderno; questo mi aiuterà a mantenere vivo il ricordo orante di 
questi anni e di tutti voi.  
     Sono certo che don Roberto vi accompagnerà bene e servirà ade-
guatamente il vostro cammino umano e di fede, e lo farà meglio di 
quanto sia riuscito a fare io. Spero proprio che sappiate esprimergli 
accoglienza e dargli collaborazione, impegno e condivisione. Ciascu-
no faccia quel che può nella propria situazione, per camminare insie-
me a Lui e sotto la sua guida sulla via del Vangelo nella quale il Si-
gnore ci vuole.  
Don Roberto avrà modo di esprime meglio i suoi pensieri nella prossi-
ma lettera; in questa mi incarica di iniziare a darvi il suo saluto e la 
rassicurazione che già avete un posto nel suo cuore e nella sua pre-
ghiera. Al mio saluto unisco quello di don Angelo e don Davide che 
continueranno il loro ministero in mezzo a voi. 
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Festa di Sant’Alessandro 
 

4 e 11 Ottobre 2020 
 

Sabato 3 Ottobre: addobbi di vie e balconi 

(la suddivisione delle vie per squadra e colore 
è esposta in chiesa e in oratorio) 
 

Domenica 4 Ottobre: 
h 10.00 S. Messa di apertura del Palio con benedizione dei Ca-

valieri, celebrata da Padre Giorgio (Barnabita)  
h 15.00 pomeriggio di giochi per bambini delle elementari e per 

genitori (ogni Contrada presenterà una squadra di 10 famiglie;    
                        è obbligatoria l’iscrizione fatta ai Cavalieri) 
h 16.30 merenda e conclusione 

                    

 Giovedì 8 Ottobre: 
h 21.00: Adorazione Eucaristica 

  

 Domenica 11 Ottobre:  
h 10.00: S. Messa celebrata da Mons. Vescovo con saluto a 

don Dante e don Roberto 
h 15.00: giochi per i ragazzi delle medie e classi 1^, 2^, e 3^ 

superiore. (ogni Contrada presenterà squadre di 10 componenti;  
                             è obbligatoria l’iscrizione fatta ai Cavalieri) 

h 16.30 merenda  
h 17.00 lancio dei palloncini fatto da tutti i partecipanti 

(bambini delle elementari con le famiglie; medie e superiori) 
   

Lunedì 12 Ottobre:  
h 18.00: S. Messa per i defunti concelebrata dagli ex Curati 

 

NOTA BENE: L’accesso in oratorio e le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto 

dei protocolli anticovid (distanziamento, mascherine, igienizzazione) 

Per l’iscrizione ai giochi è necessario contattare i Cavalieri: 
  

VERDI: Giovanna Mordà: 3396598887        ROSSI: Elena Lania: 3921785107 
GIALLI: Laura Elettrico: 3383822042         BLU:    Anna Marra: 3394543357 


