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Carissimi del “Santa”, 
 

Una vita di Comunità con mete e 
partenze: e TU? 

Queste pagine, carissimi del SANTA 
che non vanno lette tutte d’un fiato, col 
pericolo di restar in apnea, sono un 
tentativo di comunicarvi, in maniera 
confusa e per sommi capi, quello che 
abbiamo riflettuto con i ragazzi del 
catechismo ma in modo particolare con 
coloro che vivranno in prima persona i 
sacramenti in questo Mese dedicato alla 
Madonna. Un mese che ci vede come 
comunità parrocchiale a fare tesoro dei 
vari appuntamenti di vita dei Sacramenti 
e nella nostra devozione a Maria in 
modo particolare alla Madonna di 
Fatima luce e faro del nostro vivere da 
credenti. Lo scopo principale di tutto il 
percorso di catechesi (ringrazio di cuore 
don Davide e tutto il gruppo catechistico 
ed ei social che si sono impegnati con 
serietà e dedizione nel gestire gli 
incontri a distanza) è stato quello di 
evidenziare che la Fede cristiana è 
prima di tutto e soprattutto, l’incontro 
con Cristo che ci ama. Quest’incontro 
avviene anche attraverso gli 
intermediari che siete voi, i sacerdoti, le 
suore, i collaboratori e volontari della 
parrocchia, la comunità, le strutture, i 
vari mezzi di comunicazione sociale e il 
desiderio di essere Chiesa nelle vie del 
nostro Quartiere. In questo cammino 
abbiamo vissuto le nostre fatiche, le 
cadute ma nello stesso tempo abbiamo 
saputo alla luce della fede impegnarci 
veramente a diventare persone sante.  
Per questo ci siamo impegnati a 
rimanere legati a Lui che è il vero senso 
del nostro essere cristiani, suoi seguaci, 
collaboratori ed amici. Alla luce di 
questo ci siamo impegnati a coltivare 
una spiritualità profonda, ben formata, e 
continuamente nutrita alla mensa della 
Parola e del Pane (le Messe delle ore 
16 del sabato e domenica). Con questa 
gioia nel cuore ci stiamo avviando verso 
la conclusione del cammino di catechesi 
e a vivere i Sacramenti. Al di là delle 
fatiche dovute alla situazione che 
stiamo vivendo e di qualche sbavatura 
di alcuni, possiamo dire di esserci 
impegnati, al meglio delle nostre 
energie. Abbiamo messo in evidenza la 

finalità degli incontri. Siamo qui per 
conoscere il messaggio di Gesù. Per 
scoprire se sia interessante e quindi 
debba essere seguito oppure dica 
niente di nuovo, di diverso da quello che 
predicano tutti o, ancora, se troppo 
impegnativo per noi, sia da 
abbandonare o quantomeno da 
rinviare”. Ci siamo serviti della Bibbia, in 
modo particolare di alcuni personaggi, 
racconti e testimonianze di vita anche di 
alcuni collaboratori parrocchiali.  In 
modo particolare abbiamo sfogliato i 
vangeli in tutti quei passi, perle preziose 
per i nostri argomenti. In questo 
cammino abbiamo scoperto che Cristo 
è venuto ad instaurare un regno che 
non ha territorio, non confini, non 
particolarità di razza o di ceto sociale, 
ma è aperto a tutti, a quelli che 
liberamente scelgono. Abbiamo 
scoperto che Dio s’è fatto uomo, proprio 
per essere al nostro livello e quindi 
capace di dialogare e fare amicizia con 
noi. Non ha disdegnato di sporcarsi le 
mani, di farsi umile. Quello che ci ha 
impressionato di più, è stato il fatto che 
Cristo ha rivolto a tutti noi, meglio 
ancora a ciascuno, questa domanda: 
“Vuoi tu, darmi una mano in questo 
progetto che ho in mente in favore di 
ogni persona?” Di fronte a questo 
interrogativo il discorso s’è fatto 
personale.  Che cosa potevo 
rispondere? Superficialmente, sarebbe 
stato facile; ma seriamente? Con 
coscienza? Abbiamo scoperto e vissuto 
la bellezza che ognuno di noi è 
importante e può sempre dare il meglio 
e questo ci permette di vivere un serio 
impegno comunitario. Tenendo sempre 
stretto il nostro Vangelo più del 
cellulare, abbiamo prima scoperto le 
caratteristiche che Cristo propone per la 
nostra crescita umana e di fede e poi 
siamo passati a scoprire l’impegno 
personale in parrocchia.  Abbiamo 
individuato quattro perle che, custodite 
gelosamente, ci saranno preziose per 
arricchire costantemente la nostra vita 
futura. 
  1. La partecipazione all’eucarestia 
domenicale. Essa non deve essere un 
obbligo, ma un’esigenza.  

2.  La Riconciliazione. Domandar 
perdono al Signore lo si può fare 
sempre, in ogni tempo, luogo e 
situazione, ma la Riconciliazione mi 
ricorda gli impegni che ho assunto della 
collaborazione, dell’accettazione di chi 
c’è, comunque. Troppo facile vedersela 
da soli con Dio, che tra l’altro, tace.  
3.  Il Vangelo. Anche in questo caso 
usiamo un’immagine, quella 
dell’orologio, del portafoglio, del 
telefonino. Li abbiamo sempre a portata 
di mano! …. e il Vangelo? 
4. La Comunità. Singolo e comunità 
sono il dritto e il rovescio della stessa 
medaglia. Non è vita se non ci sono le 
relazioni, gli affetti, i sentimenti, si tratta 
solo di scegliere. “Ora tocca ancora a 
ognuno di noi dare la risposta, la 
risposta che è nelle nostre mani. Il sì o il 
no devono essere una libera scelta, non 
c’è spazio per il ni, il forse, il vedremo. È 
tempo di scegliere e di essere coerenti. 
La Chiesa ha bisogno di ognuno di noi, 
della nostra freschezza, gioia di vivere, 
voglia di cambiare il mondo. Dobbiamo 
diventare il volto splendente, il braccio 
forte, la speranza della Comunità 
cristiana di oggi e del domani”. Un 
domani che ha delle mete: Vivere il 
Mese di Maggio, il Rosario in Chiesa 
per le famiglie del Quartiere (in ogni 
giorno della settimana durante il rosario 
delle 20.45 inviteremo a turno le 
famiglie delle singole vie), gli 
anniversari di Matrimonio, l’Unzione 
degli infermi e la Comunione agli 
ammalati. La nostra Consacrazione alla 
Madonna di Fatima, il cammino del 
Grest. 
Carissimi amici del SANTA sappiate 
una cosa fondamentale: Dio ama 
ciascuno di noi, si interessa di noi e 
troverà la strada per farsi capire ed 
incontrare anche in questo mese di 
maggio… buona avventura! 

 
Don Roberto, Don Davide, Don 
Angelo, Don Vittorino, Suor 
Chiara, Suor Rosa Maria e Suor 
Mirella

http://www.santalessandrosauli.it/


ATTIVITÀ e PROPOSTE di MAGGIO 
 

SANTE CRESIME 
I ragazzi di 1^ media riceveranno la Santa Cresima          
sabato 1^ maggio alle ore 10.00 e alle ore 11.30 e sarà 
loro conferita da Sua Eccellenza Monsignor Andrea 
Migliavacca, Vescovo di San Miniato. 
 

PRIME COMUNIONI 
I ragazzi di 5^ elementare vivranno la S.Messa di 
Prima Comunione domenica 23 maggio alle ore 10.00 
e alle ore 11.30.  
  

PRIME CONFESSIONI 
I ragazzi di 4^ elementare celebreranno la prima 
Confessione domenica 16 maggio alle ore 15.00. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì dopo la S.Messa delle ore 16.00. 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Nel contesto di devozione a Maria, invitiamo tutte le 
coppie che festeggiano il 10°, il 15°, il 20°, il 25, il 30°, il 
35°, il 40°, il 45°, il 50°, il 55°, il 60°, ecc. a ritrovarsi per 
la celebrazione dell’anniversario nella S.Messa delle 
ore 10.00 di domenica 16 maggio. 
 

INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE 
Sabato 15 maggio ore 20.45.  
 

ATTIVITA’ CATECHISTICHE 
Gli incontri di catechismo/Messe di gruppo si svolgono 
secondo il calendario proprio di ogni gruppo:  
 

 Genitori e bambini di 2^ elementare: 
sabato 8 e sabato 22 maggio ore 14.45. 

 

 Genitori e bambini di 3^ elementare:  
sabato 8 e sabato 22 maggio ore 16.00. 

 

 Genitori e ragazzi di 4^ elementare:  
domenica 9 maggio ore 16.00. 
  

 Genitori e ragazzi di 5^ elementare:  
domenica 2 maggio ore 16.00;  
sabato 15 maggio ore 9.30. 

 

PER I RAGAZZI DI 1^ MEDIA:  
     sabato 29 maggio ore 18.00. 

 

PER I RAGAZZI DI 2^ e 3^ MEDIA: 
     sabato 8 e sabato 22 maggio ore 18.00. 
 

PER I RAGAZZI DELLE SUPERIORI: 
     domenica 2, domenica 16 e domenica 30 maggio 
     ore 18.30. 
 

UNA MARATONA DI PREGHIERA  
È il «vivo desiderio del Santo Padre» per il mese di maggio: una sorta 
di staffetta che assicura una preghiera ininterrotta, in questo tempo di 
emergenza sanitaria e sociale, l’iniziativa «coinvolgerà in modo 
speciale tutti i Santuari del mondo, perché si facciano promotori 
presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del Rosario per 
invocare la fine della pandemia». Trenta santuari, particolarmente 
rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno la preghiera 

mariana, che verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa 
Sede alle 18 ogni giorno. Sarà proprio Francesco ad aprire questa 
grande preghiera, sabato 1^maggio. 
 

MAGGIO: MESE DEDICATO A MARIA 
Il Santo Rosario verrà recitato in chiesa ogni sera dal 
lunedì al venerdì alle ore 20.45, con uno speciale per 
gli abitanti delle vie sotto indicate:  
 

CALENDARIO CELEBRAZIONI DEL MESE DI MAGGIO 

Lun     3  Alessandria, Acqui, Asti, Bobbio, Brianza. 
Mar  4  Cadore, Calabria, Capri, Casteggio, Cuneo. 
Mer  5  Elba, Friuli, Genova, Ischia, Lucania. 

Gio    6  Monferrato, Mortara, Puglie, Solferino, Stradella.  
Ven   7  Tortona, Trento, Vigevano, Voghera. 

Lun   10  Amalfi, Bergamo, Bolzano, Brescia, Cividale.    
Mar  11  Como, Firenze, Lodi, Mantova, Novara.    
Mer       12  Padova, Paiola, Pastrengo, Pinerolo, Ravenna.     
Gio   13  Solferino, Sondrio, Torino, Treviso.     
Ven     14  Udine, Vercelli, Verona, Vicenza. 

Lun   17  Angelini, Appennini, Bologna, Broni.   
Mar   18  Brusoni, Cerveteri, Ceva, Crosione.  
Mer     19  Fasolo, Gambarana, Lardirago, Lomellina. 

Gio   20  Lunigiana, Marchesi, Oltrepò. 
Ven     21  Paiola, Tavazzani, Treves. 

Lun   24  Abruzzo, Addobbati, Basilicata, Borda, Brallo. 

Mar   25  Campania, Emilia, Fasolo, Lazio, Liguria. 

Mer     26  Lombardia, Marche, Marchesi, Monte Lesima. 

Gio  27  Ortaglia Ospedale, Penice, Piemonte, Romagna.   
Ven  28  Toscana, Treves, Umbria.    

Lun      31   Rinnovo consacrazione alla Madonna 
 

LE VIE PER LA QUALE SARÀ RECITATO IL ROSARIO  
SARANNO SEGNALATE NELLE SANTE MESSE FESTIVE, 
 SULLA LOCANDINA AFFISSA IN FONDO ALLA CHIESA  

E CON UNA LOCANDINA AFFISSA SULLE CASE. 
 

SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI 
Sabato 8 maggio alle ore 11.30 in chiesa con il rosario. 
 

FESTA DELLA MADONNA DI FATIMA 
 Triduo di preparazione con predicazione di Don 

Luca Roveda, celebrazione della S.Messa e 
possibilità di confessarsi: lunedì 10, martedì 11 e 
mercoledì 12 maggio alle ore 16.00;  

 Giovedì 13 maggio ore 16.00: S. Messa Solenne e 
Adorazione e Benedizione Eucaristica;  

 La S. Messa con l’Unzione dei Malati sarà alle ore 
16.30 di sabato 15 maggio, e per questo sarà 
prefestiva e prenderà il posto della S.Messa che 
solitamente viene celebrata dalle suore. Chi intende 
ricevere la Santa Unzione è meglio che lo segnali in 
parrocchia e si prepari adeguatamente. 

 

COMUNIONE AI MALATI 
Sarà distribuita dai sacerdoti durante il mese di maggio. 
 

BENEDIZIONE DEI VEICOLI 
Domenica 23 maggio alle ore 15.00 sul piazzale della chiesa. 


