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Ogni anno il mese di settembre 
porta con se una particolare atmosfe-
ra dal sapore di novità.
Dopo la pausa estiva riprendiamo le 
attività consuete spesso accompa-
gnate da propositi particolari e l’inizio 
dell’anno scolastico segna per molte 
delle nostre famiglie un momento di 
svolta.
Anche per la nostra comunità par-
rocchiale questo mese di settem-
bre, come ogni anno, costituisce 
un nuovo inizio. Ci accingiamo a 
riprendere le consuete attività: il ca-
techismo, gli incontri dei vari grup-
pi parrocchiali e le attività dei vari 
settori.
Questo settembre però, grazie a un 
lavoro che abbiamo iniziato da tem-
po, il nostro cammino si presenta 
per certi aspetti denso di novità.
Negli scorsi  ultimi due anni abbia-
mo seguito un percorso mirato a 
ascoltare la nostra comunità par-
rocchiale nelle sue caratteristiche 
e comprenderne la conformazione.
Ricorderete sicuramente le due 
domeniche mattina in cui ci siamo 
trattenuti in chiesa dopo un’unica 
celebrazione della Eucarestia e ci 
siamo confrontati sul nostro essere 
Comunità Cristiana.
Grazie a ciò che è emerso in quegli 
incontri domenicali e al contributo 
del Consiglio Pastorale Parrocchia-
le e le relative commissioni, abbia-
mo elaborato un documento che 
identifica quelle che sono le priorità 
che vogliamo porre come obiettivo 
per la nostra comunità per i prossi-
mi cinque anni.
Ogni anno ci daremo degli obiettivi 
più immediati e, al termine dell’an-
no pastorale, verificheremo se 

questi traguardi ci hanno aiutato a 
camminare nel percorso ipotizzato.
Senza scendere in dettagli troppo 
tecnici, che ci distoglierebbero dagli 
aspetti più essenziali, è però impor-
tante per tutti conoscere a grandi li-
nee questi propositi. Li possiamo rias-
sumerne in cinque punti:
Intensificare e migliorare la proposta 

di un itinerario Biblico/Spirituale con 
alcuni incontri che si svolgeranno al 
giovedì sera. Lo scopo sarà quello di 
ritrovarci attorno a tematiche vicine al 
vivere quotidiano e illuminarle con la 
Parola di Dio e gli insegnamenti della 
Chiesa.
Porre maggiore attenzione all’opera 
di coinvolgimento delle famiglie della 

… ogni viaggio inizia con un primo passo
"Nessuna carovana ha mai raggiunto il suo miraggio, 

ma solo i miraggi hanno messo in moto le carovane" (H. Desroche)

… ogni viaggio inizia con un primo passo
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parrocchia con particolare riferimen-
to a quelle che contattiamo a motivo 
della catechesi dei bambini e dei ra-
gazzi. Verranno proposti incontri con 
il fine di fornire supporto nella educa-
zione dei figli in relazione al comples-
so mondo in cui viviamo.
Proporre una percorso di incontri alle 
giovani coppie che hanno da poco 
celebrato il loro matrimonio con l’o-
biettivo di fornire loro supporto e ma-
nifestare la vicinanza della comunità 
a questo particolare momento della 
loro vita.
Realizzare incontri di aggregazio-
ne mirati al coinvolgimenti di tutta la 
Comunità Parrocchiale 
con  la finalità di vivere 
momenti di festa e co-
noscenza reciproca.
Vivere come comunità 
un momento prolungato 
di condivisione e dialo-
go tramite la realizza-
zione di una Giornata 
Parrocchiale.
Tutte queste attività 
raggiungeranno il loro 
obiettivo solo se riusci-
remo ad allargare il più 

possibile il coinvolgimento della co-
munità e, non scordiamocelo, se ci 
sentiremo innanzitutto personalmen-
te coinvolti nella partecipazione.
Come ha scritto Papa Francesco nel-
la Evangelii Gaiudium ci troviamo in 
un cambiamento di Epoca.
Questo significa che la nostra vita 
ecclesiale e le comunità parrocchia-
li stesse devono essere consapevoli 
che il nostro modo di essere comunità 
parrocchiale necessita non di “aggiu-
stamenti” ma occorre un rinnovamen-
to profondo.
Dobbiamo passare dalla logica dell’a-
deguamento dell’esistente, una spe-

cie di “manutenzione conservativa” 
- ormai inefficace -, a quella del pro-
fondo rinnovamento. Logica di pro-
fondo rinnovamento che comporterà 
cambiamenti, anche rilevanti, nelle 
modalità di vita e di incontro delle no-
stre comunità cristiane.
Questo necessiterà sicuramente fati-
ca e impegno. 
Probabilmente genererà anche un 
po’ di smarrimento in alcuni, ma l’al-
ternativa al profondo rinnovamento 
necessario è la condanna a perdere 
significato come comunità cristiana.

“Nessuna carovana ha mai rag-
giunto il suo miraggio, ma solo i mi-

raggi hanno messo in 
moto le carovane” (H. 
Desroche). 

Auguro alla nostra co-
munità di iniziare con en-
tusiasmo il cammino verso 
il miraggio che ci guida, 
miraggio che per noi è, in 
realtà, una certezza as-
soluta: l’incontro con il Si-
gnore Gesù Risorto
Buon anno pastorale a 
tutti!

don Simone

una proposta per tutti

Tutti diamo per scontato di conoscere la Parola di Dio e 
siamo tranquilli.
Ma  se pensiamo a quando risale l’ultimo “contatto” con la 
Parola, ci accorgiamo che spesso l’ultimo incontro risale al 
catechismo della prima Comunione o Cresima.
Siamo cresciuti, siamo aggiornati su tutto ma quando ci 
ritroviamo a confrontarci con  la Bibbia, lo facciamo con 
conoscenze da bambini.
Ogni cristiano dovrebbe sentire l’esigenza forte di cercare 
e approfondire le ragioni del suo credere.
La messa domenicale è essenziale e ci mette in comunio-
ne con il Signore e con i fratelli, ma se vogliamo capire e 
accogliere pienamente questo dono, dobbiamo impegnar-
ci a  conoscerlo  meglio.  Come possiamo vivere la vita di 
ogni giorno, con le gioie e gli affanni se  non abbiamo la 
consapevolezza di ciò che Dio ci ha insegnato, proposto e 

testimoniato tramite suo Figlio?
Quest’anno la parrocchia offre l’occasione  ad ognuno di 
noi,  di approfondire  alcuni  interessanti  temi proponendo 
una  serie di incontri a cadenza mensile, la sera, di giove-
dì, alle ore 21.
Proviamo ad impegnarci con determinazione, con serietà,  
vincendo la fatica a partecipare. Sicuramente ne  uscire-
mo arricchiti.
La comunità tutta è invitata.  
Parteciperanno anche  gli operatori parrocchiali:
Il Consiglio Pastorale, i Catechisti, i Ministri della Co-
munione, i Lettori.  
Perché se chiamati a fare un servizio al Signore, senza 
confronto con la sua Parola,  rischiamo  di  portare noi 
stessi e non Lui.
   g f

Una comunità per crescere, deve spesso riunirsi per confrontarsi con il Vangelo.
Siamo esseri e Comunità in crescita, 

non si può capire il nostro presente con le conoscenze del “Vangelo  dell’ieri”.
Ogni momento ha bisogno di riconfrontarsi con il “Vangelo dell’oggi”

Perché ogni giorno siamo diversi dall’ieri.
(B. Marconcini teologo)

Primo incontro:  Giovedì  24 ottobre ore 21



Settembre è di routine il mese nel quale tutti riprendiamo le nostre 
attività ma, al tempo stesso, abbiamo davanti a noi tanti mesi nei quali 
siamo liberi di scegliere nuovi passatempi, sport, hobby e passioni. 
Ed è proprio di libertà che si è parlato al campo scuola parrocchiale 
dei ragazzi che si è svolto il 6-7-8 settembre a Falgano, una frazione 
del comune di Rufina. Una libertà che i ragazzi hanno scoperto e 
“conquistato” proprio come gli eroi dell’universo di Star Wars che 
ha fatto da sfondo a tre giorni di  giochi,sfide,  riflessioni personali e 
discussioni in piccoli gruppi. In quest’ultimo caso “ciò che era nostro 
lo rendevamo parte degli altri, abbiamo imparato qualcosa dagli altri 
e loro hanno imparato qualcosa da noi”, racconta Martina del gruppo 
Giovanissimi. Trattandosi di un tema ampio,  è stato suddiviso in tre 
parti principali: la libertà di noi stessi, degli altri e lo sguardo di Dio che  
libera.”. I temi trattati hanno fatto confrontare i ragazzi tra di loro e ne 
sono nati scambi interessanti e soprattutto la voglia di conoscere e 
seguire Gesù. 
I ragazzi hanno capito che i limiti esistono e  sono parte della nostra 
natura ma non ci devono fermare perché, come spiega Martina, 
“possono essere trasformati in libertà” anche grazie all’aiuto della 
famiglia, degli amici, della comunità, ecc. A questo proposito Eleonora 
del Gruppo Giovani dice che proprio le persone che ci circondano 
“possono essere l’ingrediente mancante per raggiungere la nostra 
libertà”.
L’attività che è stata senz’altro apprezzata di più, come è emerso 
nel confronto al termine dl campo, è stato "l’Orto", cosi chiamiamo il 

momento di riflessione personale, che abbiamo vissuto il sabato mattina: 
varie attività dislocate nei diversi ambienti  della casa parrocchiale 
e all’esterno, dove i ragazzi hanno trovato  spunti di diverso tipo per 
riflettere autonomamente sulla libertà. Nel percorso c’erano  spezzoni 
di film, musica, citazioni, le “sedie del confronto” per parlare con un 
amico o con un educatore, un’area dedicata alla creatività e in chiesa 
l’Adorazione Eucaristica.
I ragazzi avevano voglia di divertirsi e infatti sono riusciti a ritagliarsi 
dei momenti per balli e canti che hanno aiutato ad integrare tutti, 
dal carattere più esuberante a quello più timido. Si è  creato così un 
ambiente familiare nel quale conoscersi  e fare amicizia grazie anche 
ad un clima più rilassato rispetto alla loro quotidianità frenetica.
Il momento più sorprendente per i ragazzi è stato sicuramente tra il 
sabato e la domenica, quando sono stati svegliati a metà nottata e 
accompagnati a vedere le stelle in un prato vicino. Momenti di silenzio 
alternati al suono della chitarra e ad alcuni brani,  in particolare un 
estratto dal libro dell’Esodo nel quale Mosè annuncia agli Israeliti la 
libertà per opera del Signore (Esodo 6, 2.5-9). Le stelle ben visibili nel 
cielo sono state una metafora delle infinite opportunità che la libertà 
presenta ad ognuno di noi.
Insomma, i sorrisi e le risate sui volti dei ragazzi  al loro rientro in 
parrocchia sono stati la conferma di quanto questi giorni trascorsi 
insieme siano stati belli e ricchi di significato. Sicuramente si porteranno 
a casa il ricordo di nuove esperienze che hanno condiviso tutti insieme, 
come un grande gruppo unito e coeso.
Noi educatori auguriamo ai ragazzi di sentirsi sempre liberi e, 
soprattutto, di continuare a seguire Gesù perchè “(...) chi segue me non 
camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Giovanni 8,12).
     Tatiana La Porta, (educatrice del Gruppo Giovanissimi)
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“E con questo io spero che 
tutti (...) possano sperimentare 
nuove strade, conoscere nuove 
persone, darsi al dialogo ma 
soprattutto sentirsi liberi e a 
sua volta dare libertà. Voglio 
continuare a vedere questa 
Chiesa dove un pò tutti siamo 
cresciuti  e che ormai è diventata 

una CASA. Voglio continuare ad 
approfondire le conoscenze che 
ho fatto e a crescere le amicizie 
che sono nate. Voglio stare in 
libertà anche grazie all’amore 
che Dio, Gesù, Maria e il mio 
angelo custode mi mandano 
attraverso tutti Voi”
Martina (Gruppo Giovanissimi)

“uno spazio 
   di liberta’...”

testimonianze:
“Ho capito che libertà non è vivere non rispettando le regole (...) ma 
è un dono che Lui ci ha regalato  e dobbiamo sfruttarlo mettendoci a 
disposizione degli altri. Solo attraverso l’amore, sia per sè stessi che 
per gli altri, riusciremo ad essere veramente liberi”-
   Eleonora (Gruppo Giovani)
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OTTOBRE 2019 
 

1 Ma ore 18.45 incontro genitori 1 – 2 – 3 media 

2 Me  

3 G ore 18.45 Preparazione Battesimi 

4 V Riprende l’adorazione eucaristica al mattino 08.00 – 12.00 

5 S  

6 D XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO      Esce In Cammino  
Messa ore 10.00 e 11.30 Inizio catechismo (no 3 elementare) 
 

Mandato Operatori Pastorali e ripresa Cammino Sinodale 
Ore 16.00 Processione da S. Lorenzo segue celebrazione S. Messa in Cattedrale 

7 L ore 18.45 incontro genitori 3 elementare 

8 Ma  

9 Me  

10 G ore 18.45 Preparazione Battesimi 
ore 18.45 Incontro Lettori  

11 V  

12 S ore 15.30 Preparazione Battesimi 

13 D XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO C     raccolta per lavori 
S. Messa ore 10.00 Accoglienza 3 elementare 
S. Messa ore 11.30 Battesimi 

14 L ore 21.00 Preghiera dei Giovani al Cestello  
ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

15 Ma  

16 Me  

17 G ore 21.00 Formazione EDUCATORI / CATECHISTI 

18 V  

19 S  

20 D XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO C 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
ore 16.00 Incontro giovani Coppie Fidanzati / Sposi  

21 L  

22 Ma  

23 Me ore 16.00 Catechesi Adulti 

24 G ore 18.45 Incontro Lettori  
ore 21.00 INCONTRO BIBLICO 

25 V  

26 S Ritorno all’ora solare 
ore 16.00 Incontro MSC Parrocchiali 

27 D XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO C      Raccolta Viveri 

28 L  

29 Ma ore 21.00 Coordinamento Tempi Liturgici Forti (Catechisti + Comm. Sac. CPP) 

30 Me  

31 G ore 18.45 Preparazione Battesimi 
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