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Carissima parrocchia, 
 
siamo tutti presi in questo tempo da 
una attenzione bella ai nostri ragazzi 
del Santa e del don Orione, stiamo 
riappropriandoci gradualmente dei 
Nostri spazi e ambienti di 
aggregazione e vita di fede, diventa 
sempre più entusiasmante e 
contagiosa una rinnovata attenzione 
ai giovani: educatori, animatori e 
aiuto animatori del Grest e ci 
accorgiamo che questo rivivere la 
Parrocchia ci riempie il cuore e 
l’agenda di vari impegni, iniziative e 
progetti – vedi il Palio punto di 
partenza per l’avvio di tutte le attività 
Pastorali. Come comunità cristiana 
e parrocchiale in cammino ci 
sentiamo spronati e stimolati dalle 
diverse richieste che i giovani e le 
famiglie ci rivolgono, richieste come 
rivolte a te, parrocchia, che sei 
sempre la prima chiesa che tutti 
incontrano, il grembo materno in cui 
molti ancora nascono, e spesso ti 
frequentano nei loro primi anni di 
vita, di scuola e le cammino 
formativo umano e di fede.  
Tu sei a bassa soglia, apri varchi in 
ogni muro, hai gli scivoli per ogni 
handicap, fai entrare tutti senza 
chiedere tessere di buon 
comportamento o di appartenenza a 
qualche club privilegiato, tu sei 
quotidiana, non chiudi mai per ferie, 
sei presente all’ordinarietà della vita 
di ogni persona, conosci bene il tuo 
territorio, ci stai dentro per i tuoi 
malati, parli il linguaggio di tutti, 
permetti l’incontro faccia a faccia tra 

le persone, sai scatenare semplici e 
generose solidarietà della porta 
accanto, ti curi di chi vive prigioniero 
delle proprie fragilità e li aiuti a 
ridare dignità alla loro vita…puoi 
svolgere ancora un ruolo rilevante 
nella vita delle persone e del 
Quartiere per la costruzione di sè, 
per il loro percorso esistenziale, per 
la loro fede in Dio. 
Certo qualche volta sei un po’ 
troppo ingessata, non riesci a 
smuovere l’indifferenza religiosa, fai 
fatica a suscitare fiducia, hai da 
educare ancora un gruppo di 
persone vecchie, non tanto per l’età, 
ma c’hai un potenziale sempre più 
invidiabile. Adesso che nella ripresa 
della vita Pastorale ti sei rimessa 
assieme alla parrocchia del don 
Orione per una collaborazione 
indispensabile e un bel esempio di 
comunione tra i preti, puoi diventare 
più missionaria e appunto 
camminare con ogni persona quali 
che esse siano senza guardare la 
loro situazione sociale. Non ridurti 
però al 118 o al 112, un centro 
spirituale di servizi di emergenza. 
L’emergenza la parrocchia la vive 
sempre, ma sul posto e con la 
gente, tra i giovani e quelli più 
disperati. 
Il tuo volto non può scoraggiare 
nessuno nel dialogo che tu vuoi 
stabilire con loro, nei loro luoghi. 
Non li stai ad aspettare ma vai tu a 
cercarli, i tuoi giovani stessi ti danno 
gli indirizzi e vengono con te, perché 

sono già parrocchia anche loro e 
stai con loro per accompagnarli. 
Vedrai che con loro farai miracoli, 
basta che smetta di lamentarti di 
loro e voglia loro BENE. 
Non c’è nessuno disposto a lavorare 
per i giovani gratis, o li scartano o li 
strumentalizzano. Tu invece puoi 
mettere assieme tutti gli adulti che 
hanno a che fare con i giovani e 
assieme scommettere sul loro futuro 
(basti pensare al mondo stupendo 
dello Sport). Non hai bisogno che 
tutti siano catechisti o uomini provati 
o donne sagge. Basta che si 
spendano per la felicità vera dei 
giovani, delle persone, di ogni 
persona e vedrai che cominceranno 
a cercare il Signore anche loro e lo 
troveranno negli stessi giovani, 
perché già sta nel loro cuore. A loro 
che si sentono delusi di tutti non 
basta promettere lavoro, ma 
cercarlo assieme. Non preoccuparti 
di riempire le chiese o gli oratori, ma 
di dare speranza e serenità a chi è 
solo, di offrire la bella figura di Gesù 
Cristo come amico e pienezza di 
vita, mentre lo scopre ancora più 
affascinante e salvatore tutta la 
parrocchia. 
 
Buona estate! 
 
Don Roberto, Don Davide, Don 
Angelo, Don Vittorino, Suor 
Chiara, Suor Rosa Maria e Suor 
Mirella
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ATTIVITÀ e PROPOSTE di LUGLIO 
 

GREST 
Prosegue questa bella esperienza, in collaborazione 
con la Parrocchia di San Luigi Orione, fino a venerdì 16.  
 

CONFESSIONI 
 Ogni sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

nella Cappella dei Santi e/o in chiesa; 

 Prima di ogni Messa e a richiesta.  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
È sospesa da giovedì 15. Riprenderà giovedì 2 
settembre. 
 

ORARI ESTIVI DELLE SS.MESSE 
Sono sospese: 

 da domenica 4 la S.Messa festiva della 
domenica delle ore 18.00; 

 da lunedì 5 la S.Messa feriale delle ore 17.30; 

 da sabato 17 la S.Messa prefestiva del sabato 
delle ore 16.30 al Dosso Verde. 

Riprenderanno da settembre. 
Chi avesse prenotato le intenzioni dei defunti negli orari 
delle SS.Messe sospese, si rivolga ai sacerdoti per 
concordare la modifica. 
 

PALIO DI SANT’ALESSANDRO 
Mercoledì 7 alle ore 21.00: riunione con i cavalieri e lo 
staff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERDONO DI ASSISI 
Si tratta di un'indulgenza plenaria che può essere 
ottenuta in tutte le chiese parrocchiali e francescane 
dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2 e 
tutti i giorni dell'anno visitando la Chiesa della 
Porziuncola di Assisi dove morì San Francesco. Il 
Poverello ottenne l'indulgenza da Papa Onorio III il 2 
agosto 1216. Il 2 agosto 1216, dinanzi una grande 
folla, S. Francesco, alla presenza dei vescovi 
dell’Umbria con l’animo colmo di gioia, promulgò il 
Grande Perdono, per ogni anno, in quella data, per chi, 
pellegrino e pentito, avesse varcato le soglie del 
tempietto francescano. Nel 1279, il frate Pietro di 
Giovanni Olivi scriveva che “essa indulgenza è di 
grande utilità al popolo che è spinto così alla 
confessione, contrizione ed emendazione dei peccati, 
proprio nel luogo dove, attraverso san Francesco e 
Santa Chiara, fu rivelato lo stato di vita evangelica 
adatto a questi tempi”. 
Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella 
Confessione sacramentale, celebrata nel periodo che 
include gli otto giorni precedenti e successivi alla visita 
della chiesa della Porziuncola, per tornare in grazia di 
Dio; partecipare alla Messa e alla Comunione 
eucaristica nello stesso arco di tempo indicato per la 
Confessione; visitare la chiesa della Porziuncola dove 
si deve rinnovare la professione di fede, mediante la 
recita del Credo, per riaffermare la propria identità 
cristiana, e recitare il Padre Nostro, per riaffermare la 
propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo; 
recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa, 
per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il 
cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano 
Pontefice. Normalmente si recita un Pater, un’Ave e 
un Gloria; è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di 
recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la 
devozione di ciascuno verso il Papa. 
 


