
  

 
Carissimi Amici di Sant’ Alessandro,  

o meglio “del SANTA” come dicono i 

ragazzi, è il mio primo scritto che Vi 

giunge in casa e per questo vorrei 

chiedere Permesso e Grazie. 

Anzitutto da domenica 11 ottobre 

sto vivendo un cammino stupendo 

perchè veramente mi avete preso 

per mano e mi state facendo 

camminare con Voi con molta 

attenzione ma soprattutto 

sentendoci Famiglia di Dio: per 

questo comincio del dirvi come 

prima cosa GRAZIE. Grazie perché 

date il vostro tempo all’attività alla 

quale partecipate: educazione, 

animazione, cura delle persone e 

delle strutture, organizzazione di 

attività, ospitalità delle persone, 

cura dei malati, dei piccoli e dei 

poveri, organizzazione del tempo 

libero, di eventi, e di tutto quello 

che di certo mi sono dimenticato di 

specificare… 

Grazie perché voi siete il volto della 

parrocchia, e quindi, per certi versi, 

di Dio. Grazie perché fate in modo 

che davvero la parrocchia sia la casa 

di tutti, dove tutti possono sentirsi a 

casa…”. Questa gratitudine è ancora 

la prima cosa che voglio dirvi, dirla e 

se potessi urlarla a tutti i cristiani, a 

chi sta cercando una via da seguire e 

a chi vive nel dubbio o che non 

crede, grazie a tutti voi che vivete in 

questo territorio della nostra città. 

Ancora grazie perché ci siete e per 

l’amore che mettete nell’azione 

pastorale alla quale collaborate. 

Vorrei fare ora alcune osservazioni 

sulla vita cristiana cosi come mi 

sembra venga vissuta in questo 

momento nella nostra parrocchia. 

Stiamo vivendo o rivivendo 

un’atmosfera di spaesamento, di 

dispersione dovuta alla situazione di 

questo virus il quale se da una parte 

colpisce la salute, dall’altro in modo 

più subdolo colpisce il nostro cuore 

e il bel cammino di fede che stiamo 

vivendo sia personalmente, sia in 

famiglia che nella comunità. Questo 

però non ci deve distogliere dal 

nostro impegno sia come persone 

che come comunità nella 

trasmissione della fede ai ragazzi 

(catechismo e famiglia); 

l’educazione dei giovani; la famiglia, 

i nostri ammalati e anziani. In 

questo cammino tutto nuovo di 

Chiesa dobbiamo sempre unire la 

nostra disponibilità in parrocchia 

per l’azione pastorale alla 

preghiera personale, comunitaria e 

alla tensione ad elaborare nuove 

vie e modi di crescita della comunità 

ecclesiale lasciandoci sempre 

illuminare dalla Parola di Dio 

(suggerisco la lettura dei primi due 

capitoli degli Atti degli Apostoli). Per 

questo è fondamentale condividere 

e mettere a frutto i talenti che il 

Signore ci ha dato per vivere la 

ministerialità ma avendo anche 

alcuni obiettivi prioritari: la nostra 

formazione, la comunità e la 

missione. In questo tempo anche di 

incertezza, dobbiamo maturare una 

forte capacità di discernimento, in 

grado di avere una visione teologica 

delle persone e degli eventi (non 

semplicemente un giudizio umano), 

una capacità di lettura degli 

ambienti di vita e degli eventi che si 

vivono. Questo sarà il risultato di 

una regolare e profonda vita di 

fede, di preghiera personale e 

comunitaria. Questo tempo ci invita 

a spenderci nella collaborazione 

perché l’appartenenza alla 

parrocchia diventi realmente la 

meta conclusiva dei percorsi 

educativi che si propongono, ai vari 

gruppi, alle famiglie e alle varie 

forme di volontariato. Dobbiamo 

fare sempre più nostro il senso di 

corresponsabilità della vita della 

comunità, che insegni a discernere 

ciò che è specifico dei laici e dei 

presbiteri e ciò che è 

complementare. 

Dobbiamo sentirci tutti in stato di 

missione, perché si possiede solo la 

fede che si comunica. Ricordiamoci 

che come Gesù anche noi verremo 

riconosciuti dalle mani e dai piedi... 

il nostro annuncio della risurrezione 

di Cristo sarà efficace e credibile 

solo se come discepoli sapremo 

anche noi mostrare agli uomini le 

nostre mani e i nostri piedi segnati 

da opere di amore, di rispetto, di 

servizio e accoglienza reciproca (cfr. 

capitoli 12 e 13 della 1 Lettera ai 

Corinzi) 

È dunque la carità, la forza 

dell'amore che viene da Dio, 

attraverso lo Spirito che accogliamo 

e che agisce in noi, quella che dà 

valore e spessore al nostro vivere, 

conducendolo nella via della verità, 

la via di Dio che è Cristo. 

 
    

Buon mese di  novembre a tutti! 
d. Roberto, d. Angelo, d. Davide 

 

 
 

Di seguito il calendario delle varie attività 

Parrocchia Sant’Alessandro Sauli 
Via Alessandria 10, PAVIA 

Tel 0382.466170; Cell. d. Roberto 334.6904092 

Mail: santalessandro@parrocchie.diocesi.pavia.it 

NOVEMBRE 2020 



ATTIVITÀ E PROPOSTE di NOVEMBRE 
 

VISITA e COMUNIONE ai MALATI  
  Don Dante e don Roberto concluderanno nelle 
prossime mattine la visita ai Malati per portare loro il 
conforto della S. Comunione. Se qualcuno di voi che 
legge 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 
Saranno svolte in oratorio dalle 18 alle 20 

 Post-Cresima:  
13, 14, 27 e 28 novembre: attività  per i ragazzi di 2^ 
media a gruppetti 
7 e 20 novembre: attività per i ragazzi di 3^ media 

 Adolescenti  
8 novembre: attività per i ragazzi di 1^ superiore 

     15 novembre: attività per i ragazzi di 2^ superiore  
22 novembre: attività per i ragazzi di 3-4^ superiore  
29 novembre: attività per i ragazzi di 5^ superiore  

 Giovani:  
31 ottobre: Notte dei Santi in Carmine ore 21 

  

ANNO CATECHISTICO 
 

 Per i bambini e ragazzi dalla 2^ alla 5^ elementare   
Saranno celebrate le messe di gruppo la domenica 
alle ore 16 in chiesa: 
domenica 1 novembre quinta elementare 
domenica 8 novembre quarta elementare 
domenica 15 novembre terza elementare 
domenica 22 novembre seconda elementare 
domenica 29 novembre quinta elementare 

 

 Per i bambini di 1^ elementare: da gennaio 
 

 Per i ragazzi che si preparano alla s. Cresima 2021: 
incontri di preparazione e messa di gruppo ore 20.45 
venerdì 6 novembre e sabato 21 novembre in chiesa   
Celebrazione della  s. Cresima: 1 Maggio 2021  
 

 Per CATECHISTI:  
incontro parrocchiale martedì 17 novembre h 21.00 
 

INCONTRO COPPIE-FAMIGLIE 
Sabato 14 novembre ore 21 in chiesa 
 

Mandato chierichetti 
Sono aperte le iscrizioni al nostro gruppo chierichetti, 
così da vivere il mandato nella domenica 29 novembre 
prima di avvento. 
 

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

ADORAZIONE  EUCARISTICA 
  Giovedì 5, 12, 19 e 26 novembre, in chiesa dopo la s. 
Messa delle h. 16 fino le 18 e alle h 21.00;  
 

FESTIVITA’ DEI SANTI E DEFUNTI 
31 ottobre:     s. Messe prefestive h 16.30 e 18.00  
1 Novembre: s. Messe h 8.30; 10.00; 11.30; 18.00 
2 Novembre: s. Messe h 8.30; 16; 21;  

al Cimitero con il Vescovo h. 15.30 
 

Il 31 ottobre ci sarà la veglia “La notte dei Santi”, 
alle 21.00 nella chiesa del Carmine, guidata dal 
Vescovo; testimonianza e preghiera sulla figura di 
Beato Carlo Acutis, una delle figure di santità 
Giovanile citata dal papa nell’esortazione apostolica 
postsinodale sui giovani, con Adorazione e Confessioni 
fino alle 22.30 
 

Nella nostra chiesa è esposta la sua immagine che 
verrà poi posizionata all’ingresso del nostro oratorio 
come segno di guida e protezione, in particolare per i 
nostri giovani. 
Sant’Alessandro è in qualche modo legato al beato 
Carlo perché prese la sua immaginetta il primo gennaio 
del 2006, come si usa in tante chiese quel giorno, ed è 
nato al Cielo proprio nel giorno del nostro patrono, l’11 
ottobre e proprio in quello stesso anno. 
 

    
Giornata del Seminario 

 

Sabato 7 e Domenica 8 novembre anticiperemo la 
Giornata del Seminario. Nella Messe delle 10 e 11.30 ci 
sarà la presenza di don Giovanni Iacono nuovo direttore 
del Centro Diocesano Vocazioni. 
 

Giornata mondiale dei poveri 
 

Nelle Messe di sabato 14 e domenica 15 novembre 
faremo la raccolta dei generi alimentari, secondo le 
indicazioni che daremo. 
 
Riunione Gruppo Caritas: martedì 3 novembre h 17 in 
sala don Gianpaolo, aperta a tutti coloro che si rendono 
disponibili ad aiutare. 
 

Santa Cecilia, patrona della musica sacra 
 Festeggeremo le nostre corali domenica 22 novembre, 
Solennità di Cristo Re 

 

Mercatini di Natale 
 

Nei giorni di sabato 28 e domenica 29 novembre nel 
rispetto delle norme anticovid, nelle sale del nostro 
oratorio. 
 

=============================== 
Integrazioni ed eventuali modifiche dei programmi 

ed orari saranno comunicate negli avvisi domenicali 


