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GENNAIO  2022 

Carissimi del SANTA,  
 

siamo ancora presi dalla gioia che ci 

hanno trasmesso i vari appuntamenti e 

Celebrazioni del Tempo di Natale. Ho 

pensato, nel riprendere il nostro 

scriverCi, di mandarvi alcune 

riflessioni per il nostro cammino di 

Comunità Parrocchiale. 
 

1. FEDE E SPERANZA 

È passato più di un anno da quando 

sono tra voi come cristiano e parroco. 

Ogni giorno che passa mi rendo conto 

che sta avvenendo qualcosa di grande 

in mezzo a noi: sta accadendo l'opera 

di Dio. Lo affermo con sicurezza, 

perché tanti sono i fatti e le situazioni 

che manifestano che Dio ci è vicino; il 

nostro unico problema rimane quello di 

riconoscerlo. Noi non dobbiamo fare 

niente per Gesù, se non dirgli il nostro 

SI tutti i giorni: ci pensa Lui ad operare 

tra noi quello che realmente ci serve. 

Non dobbiamo neanche preoccuparci 

di difendere Gesù nella vita del mondo 

di oggi o avere l'ansia di renderlo più 

simpatico agli altri. È Lui ad attirare a 

sé i cuori, con risultati che vanno ben 

al di là di quanto sappiamo proporlo 

noi: “Dov’è colui che è nato, il re dei 

Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 

stella e siamo venuti ad adorarlo” (Mt 

2, 2). La nostra parrocchia, più ancora 

che di grandi organizzazioni, ha 

bisogno di gente che vive la fede con 

semplicità di cuore. Le iniziative ci 

possono servire e sono utili proprio 

quando documentano questo “si” al 

Signore. L'anno che abbiamo chiuso 

con i suoi momenti di preoccupazione, 

ma anche di speranza e di gioia, ci sta 

mandando all’inizio di questo 2022 un 

messaggio chiaro: ormai è arrivato il 

tempo per i cristiani di non essere 

attaccati a niente, se non a Gesù 

Cristo e su di Lui ricostruire in tutti gli 

ambiti della vita. Riporre la speranza in 

altre cose ci allontanerebbe da 

quell'unica "cosa cara" che abbiamo, 

appunto Gesù, la Luce che illumina 

tutte le cose: “Entrati nella casa, videro 

il bambino…, si prostrarono e lo 

adorarono” (Mt 2,11). Se seguiremo 

con questa semplicità di cuore 

porteremo anche il bene dell'unità 

della nostra parrocchia; unità che, pur 

essendo dono di Dio, cresce nella 

misura in cui assecondiamo la Voce 

del Signore. In questo momento che 

scrivo vi penso impegnati ad iniziare la 

giornata, nell'andare a scuola, al 

lavoro, alle varie occupazioni, mi viene 

proprio da credere che non si può 

vivere in modo pieno in questi 

ambienti, se non sapendosi 

accompagnati dalla Sua dolce 

Presenza. Vi auguro che le vostre 

giornate siano piene di 

consapevolezza, soprattutto in questo 

tempo che vivremo fino alla 

Quaresima, tempo di riflessione, 

tempo di incontri, tempo che ci 

permetterà di prendere tra le mani un 

libro strano: la Bibbia. 
 

2. CARITA' 

Nel tempo di Avvento e Natale come 

comunità e con alcuni benefattori (che 

ringrazio di cuore), abbiamo imparato 

ad allargare la misura del nostro cuore 

ed il nostro vedere è diventato limpido. 

È sempre cosa commovente proporre 

il gesto del donare per condividere le 

situazioni dei nostri fratelli più 

bisognosi e vedere la bellezza e la 

generosità di tanti cuori.  Molto bella è 

stata l'esperienza di volontariato 

durante la colletta vissuta anche da 

alcuni nostri giovani e ragazzi 

dell’Oratorio, come anche la raccolta 

in Chiesa durante l’Avvento. Chi può 

valuti la possibilità (anche come 

famiglia, è un bel gesto per bambini e 

ragazzi) di dare un paio d'ore per 

sostenere la nostra Caritas 

parrocchiale. In questo anno ho 

conosciuto e toccato con mano il 

cuore grande di Voi del Santa. 
 

3. ALCUNI LAVORI DELLA 

PARROCCHIA 

Prima del freddo si è proceduto alla 

riqualificazione del riscaldamento di 

tutto l’Oratorio, come la verifica di 

quello della Chiesa, questo per 

rendere più confortevoli gli ambienti e 

favorire così sia i momenti celebrativi, 

che quelli di vita di comunità. Abbiamo 

nel cuore la collocazione in Chiesa 

della reliquia del Beato Carlo Acutis, 

risistemazione del parco giochi dei 

bambini (alcune famiglie si sono già 

rese disponibili), come pure 

individuare uno spazio per la Caritas 

Parrocchiale, che comporta un 

ambiente dove interagire con le 

persone in difficoltà, come un 

ambiente di archivio-ufficio e deposito 

– magazzino. Per questo vivremo un 

tempo di progettualità dei lavori (vorrei 

qui dire un grazie di cuore ai membri 

del Consiglio Affari Economici per la 

loro grande disponibilità nel riservare 

tempo per il bene e gli interessi della 

comunità stessa) e pertanto sarà 

necessario mettere in cantiere dei 

tempi di spesa per i grossi lavori, 

come anche nel sostenere quelle 

ordinarie. Ma come già dicevo, noi 

confidiamo sempre nella Provvidenza 

di Dio. Ricordando che "Dio ama chi 

dona con gioia" credo sia importante 

che anche questa situazione ci farà 

sentire parte viva della nostra 

parrocchia. Per questo motivo Insieme 

camminiamo alla società Sportiva, alle 

istituzioni, ai gruppi attivi nel nostro 
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quartiere. È unendo le forze che ci 

arricchiamo. Molti problemi sociali 

richiedono comunione di vedute e 

d’azione per costruire il bene comune. 

Noi Chiesa radicata al Santa non 

possiamo essere sordi agli appelli di 

chi fa più fatica a tirare avanti. Il Santo 

Padre, il 26 giugno, a Roma, in 

occasione dei 50 anni della Caritas, ha 

indicato tre vie per un’efficace 

testimonianza: la via degli ultimi, la via 

del Vangelo e la via della creatività. Ha 

precisato che «dobbiamo guardare la 

realtà con gli occhi dei poveri»; e che 

«lo stile di Dio è prossimità, 

compassione e tenerezza». Per 

questo motivo Insieme camminiamo e 

curiamo varie forme di accoglienza. 

Non si tratta di inventare cose nuove, 

ma curare il nostro modo di approccio 

con chiunque. Coloro che ci cercano o 

ci incontrano, hanno diritto di fare un 

incontro bello, gioioso, sereno e non di 

fretta. Coloro che varcano la soglia 

delle nostre case, della Chiesa, 

dell’Oratorio è opportuno che trovino 

ambienti semplici, puliti e ordinati. 

L’incontro deve essere carico di 

umanità e di gioia, la persona si deve 

sentire accolta e non giudicata, un 

saluto fatto bene con un tono pacato di 

voce che sia fatto in Oratorio, nel 

cortile o in chiesa, deve comunicare a 

chi lo riceve che è il benvenuto, che lo 

stavamo aspettando: come sono i 

nostri saluti? Come ci salutiamo? 

Accogliere chi entra negli ambienti 

della parrocchia con la nostra 

presenza che ti saluta, fa bene! Anche 

dopo l’Eucarestia domenicale è bello, 

in base al tempo, trovarci sul sagrato 

della Chiesa per stare con chi si ferma 

a fare quattro chiacchere. 

Riprendiamo, dunque, con coraggio e 

fiducia il nostro comune cammino, 

certi che il Signore non ci lascia mai 

soli, mentre continuiamo a percorrere 

le strade di questo quartiere. Un grazie 

cordiale della vostra attenzione e della 

disponibilità che ogni giorno 

manifestate quando ci incontriamo nel 

quartiere. 

 

Don Roberto, Don Davide, Don 

Angelo, Don Vittorino, Suor Chiara, 

Suor Rosa Maria e Suor Mirella

 

ATTIVITÀ e PROPOSTE di GENNAIO 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì dopo la S.Messa delle ore 16.00 e alle 
ore 21.00 in cappellina. 
 
 

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 
Domenica 16 alle ore 15.00 sul sagrato della chiesa; 
durante le SS.Messe verranno benedetti i panini di 
Sant’Antonio. 
 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
Domenica 30 alle ore 10.00: S.Messa Solenne.          
La giornata sarà animata dalle nostre suore salesiane: 
suor Chiara e suor Laura. 
 

SCUOLA DI PREGHIERA 
Domenica 23 alle ore 15.00 in seminario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ CATECHISTICHE 

Gli incontri di catechismo si svolgono secondo il 
calendario proprio di ogni gruppo:  
 

 Genitori e bambini di 2^ elementare: 
domenica 16 alle ore 15.30; 
domenica 30 alle ore 15.30. 

 

 Genitori e bambini di 3^ elementare:  
domenica 16 alle ore 10.00 (S.Messa); 
sabato 22 alle ore 16.00; 
domenica 30 alle ore 10.00 (S.Messa). 

 

 Genitori e ragazzi di 4^ elementare:  
sabato 15 alle ore 16.00; 
domenica 23 alle ore 11.30 (S.Messa); 
sabato 29 alle ore 16.00. 
  

 Genitori e ragazzi di 5^ elementare:  
domenica 16 alle ore 16.00; 
domenica 23 alle ore 11.30 (S.Messa); 
domenica 30 alle ore 16.00. 

 

 Genitori e ragazzi di 1^ media:  
sabato 15 e sabato 29 alle ore 10.30; 

  domenica 23 alle ore 10.00 (S.Messa). 
 

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

PER I RAGAZZI DELLE SUPERIORI: 
      venerdì 14 alle ore 18.00; 
      domenica 30 alle ore 18.00. 
 

PER I GIOVANI: 
               domenica 16 alle ore 21.00; 
      domenica 30 alle ore 21.00. 
 


