
«La missione della Chiesa è annunciare il 
vangelo agli uomini e alle donne di oggi, 
perché l’accolgano nel cuore e così la loro vita
diventi veramente ‘buona’. Consapevoli che la
famiglia resta la comunità in cui si colloca la
radice più intima e più potente della genera-
zione alla vita, alla fede e all’amore, vogliamo
dedicare ad essa l’anno pastorale che sta
davanti a noi. Mi sembra così di aderire all’ac-
corato appello del santo Padre rivolto a noi
vescovi durante la recente assemblea annua-
le della CEI: Fatevi voce convinta di quella 
che è la prima cellula di ogni società.
Testimoniatene la centralità e la bellezza».

Vescovo Douglas,
IL VINO BUONO DELLE NOZZE DI CANA

Famiglia, piccola Chiesa, Chiesa, grande famiglia
Linee pastorali per l’anno 2014-2015, p. 5

Saluto alla Vergine 
di san Francesco d’Assisi

Ave Signora, santa regina, 
santa genitrice di Dio,
Maria,
che sei vergine fatta Chiesa
ed eletta dal santissimo Padre celeste,
che ti ha consacrata
insieme col santissimo suo Figlio diletto
e con lo Spirito Santo Paraclito;
tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia 
e ogni bene.

Ave, suo palazzo.
ave, suo tabernacolo,
ave, sua casa.
Ave, suo vestimento,
ave, sua ancella,
ave, sua Madre.

E saluto voi tutte, sante virtù,
che per grazia e illuminazione 
dello Spirito Santo
venite infuse nei cuori dei fedeli,
perché da infedeli
fedeli a Dio li rendiate
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Carissimi, 
Sta per finire un anno... 
È molto importante avere in cuore la consapevolezza che la
nostra vita terrena è una tappa dell’unica vita che non finisce
mai e che siamo, sempre e comunque, amati da Dio.
Questa è la nostra speranza. 
A questo ci ancoriamo fra le “turbolenze” e le “paure” della
vita.
“Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli
erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce, ristora
l’anima…” (Sal 23).
Gesù è il nostro Pastore, che ci conduce, che ci chiama per
nome e che ci dà tanta sicurezza già al presente. La speranza
cristiana ci dice che la nostra vita può cambiare in meglio 
perchè “Il Regno di Dio è già in noi, è già in mezzo a noi”.
“Signore, tu sei il mio pastore”... e purtroppo lo dimentichia-
mo nel momento in cui ne abbiamo bisogno. 
Non siamo soli nel cammino della vita; questo dovrebbe 
essere il pensiero costante della nostra fede. La nostra 
debolezza è guardare a noi, sempre a noi, solo a noi.
Impariamo a guardare con gli occhi di Dio. In questo dobbia-
mo crescere. 
Tutto allora sarà diverso: tutto promettente e pieno di speranza.
La verità è che Gesù è con noi, in noi e per noi tutti i giorni che
ci sono dati da vivere. 
Questo lo possiamo cogliere nei luoghi della sua presenza:
nella famiglia, nella chiesa, nella lettura orante della Bibbia;
nell’Eucarestia domenicale; nella preghiera cristiana, nell’e-
sperienza cristiana e nella vita di carità. 
Ave Maria Immacolata, il Signore è con te. Prega per noi che
spesso sbagliamo...
La giovane Maria non aveva, umanamente, molti motivi per
rallegrarsi... eppure nel momento in cui accoglie lo Spirito
Santo e diventa mamma di Gesù comincia ad essere sorgen-
te di speranza per lei e per il mondo intero.
Tutto questo è stupendo. Ma è altrettanto motivo di stupore
la possibilità che è data ad ognuno di noi di essere come Lei,
pieni di grazia, possibili luoghi di comunione con Dio e 
conseguentemente “testimoni di speranza per il mondo”.
“Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella
fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello
Spirito Santo” (Rm 15,13).
Questo chiedo per me e per voi.
Ringrazio di cuore i Frati e dalle Suore francescane di
Longiano che ci aiuteranno a nutrirci con i regali di Dio nei
giorni che precedono la festa della parrocchia.
Con molto bene 

il vostro parroco don Marcello

ore 9,00 Visita ammalati e famiglie 
ore 15-18 Animazione in oratorio
ore 15-17 Incontro con laboratorio mani d’oro 

e gruppo preghiera del mercoledì
ore 16,30 Colloqui e confessioni in chiesa 
ore 18,30 Santa Messa con riflessione 

dei Padri Francescani
ore 19,30 Pizza insieme e incontro giovanissimi

biennio e triennio
ore 20,45 Gruppo del Vangelo presso le famiglie

Valzania Vittorio e Mariangela 
e Asioli Ennio e Giuseppina

Giovedì 4 dicembre
ore 8,30 Lodi mattutine con meditazione 

del predicatore
ore 9,00 Visita ammalati e famiglie 
ore 10,00 Preghiera con i bambini 

della scuola materna parrocchiale 
ore 15,30 Visita ammalati e famiglie
ore 15-18 Animazione in oratorio
ore 17-18 Incontro con educatori oratorio
ore 17,30 Colloqui e confessioni in chiesa 
ore 18,30 Santa Messa con riflessione 

dei Padri Francescani
ore 20,45 Gruppo del Vangelo presso la famiglia

Tordi Nino e Rosa

Venerdì 5 dicembre
ore 8,30 Lodi mattutine con meditazione 

dei Padri Francescani
ore 9,00 Incontro con alcune classi 

della scuola elementare 
“Salvo D’Acquisto”

ore 15-18 Animazione in oratorio
ore 15,00 Pomeriggio visita ammalati e famiglie 
ore 17,30 Colloqui e confessioni in chiesa 
ore 18,30 Santa Messa con riflessione 

dei Padri Francescani
ore 20,45 Incontro presso il circolo ACLI
ore 21,00 Incontro con il gruppo giovani Con.cre.t.

Sabato 29 novembre 2014
ore 16,30-18 Adorazione, Vespro, Confessioni 
ore 18,00 Santa Messa di apertura della settimana

della comunità parrocchiale 
ore 21,00 Veglia di preghiera di inizio Avvento 

animata dai giovani per tutta la comunità 
Domenica 30 novembre
ore 8,00 Lodi mattutine
ore 8,30 Santa Messa
ore 10,00 Santa Messa con preghiera 

per tutte le famiglie della parrocchia 
ore 11,30 Santa Messa 
ore 17-19 Incontro in teatro dei gruppi famiglie

Abramo e Sara, Isacco e Rebecca,
Aquila e Priscilla

Lunedì 1 dicembre
ore 8,30 Lodi mattutine con meditazione 

dei Padri Francescani
ore 10,00 Visita alla scuola materna comunale
ore 15,00 Visita ammalati e famiglie 
ore 15-18 Animazione in oratorio
ore 17,30 Colloqui e confessioni in chiesa 
ore 18,30 S. Messa con riflessione 

dei Padri Francescani
ore 20,45 Gruppo del Vangelo nelle famiglie:

Presso la famiglia Fiori Paolo e Angela
ore 21,00 Incontro con il coro parrocchiale
Martedì 2 dicembre
ore 8,30 Lodi mattutine con meditazione 

dei Padri Francescani
ore 9,00 Mattina e pomeriggio visita ammalati

e famiglie
ore 15-18 Animazione in oratorio
ore 15,00 Visita ammalati e famiglie 
ore 17,30 Colloqui e confessioni in chiesa 
ore 18,30 Santa Messa con riflessione 

dei Padri Francescani
Mercoledì 3 dicembre
ore 8,30 Lodi mattutine con meditazione 

dei Padri Francescani

Sabato 6 dicembre
ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE
ore 9,00 Incontro con alcune classi della scuola

elementare “Salvo D’Acquisto”
ore 9,30 Presso la casa di riposo: Rosario, 

S. Messa e Unzione degli infermi
ore 15,30 Incontro con bambini e ragazzi 

dalla 1ª elementare alla 1ª media
ore 16,30-18 Adorazione, Vespro 
ore 18,00 Santa Messa
Domenica 7 dicembre
ore 8,00 Lodi mattutine
ore 8,30 Santa Messa
ore 10,00 Santa Messa 
ore 11,30 Santa Messa 
ore 11-12 Preparazione battesimi con genitori,

padrini e madrine 
ore 10,00 Santa Messa e Sacramento 

della Confermazione conferito 
dal VESCOVO DOUGLAS
a 67 ragazzi nella chiesa di S. Agostino

Lunedì 8 dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA MADRE DI DIO E DELLA CHIESA
ore 8,00 Lodi mattutine
ore 8,30 S. Messa 
ore 10,00 S. Messa solenne 
ore 11,30 S. Messa con battesimi dei bimbi: 

Sara, Adele, Michelangelo, Jordan 
ore 15,15 Solenne Processione con l’immagine

della Madonna Immacolata 
per le vie Cardinal Massaia, Paradiso, 
S. Filippo, Marconi, Lambruschini,
Ungaretti, Gadda 
All’esterno delle finestre e delle case
siamo invitati a mettere drappi 
o segni di fede cristiana.
Rosario, riflessione guidata 
dai missionari, benedizione eucaristica
Merenda presso il bar parrocchiale

ore 21,00 Presso il teatro parrocchiale 
la compagnia dialettale La Broza 
di Calisese presenta 
la commedia dialettale: La perdita!!!

i giorni della settimana della comunità parrocchiale


