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SETTEMBRE 2021
Ricomincia un nuovo anno pastorale
Cari amici, ci troviamo nuovamente a ripartire. Dopo la pausa estiva ricomincia il nostro cammino di fede comunitario.
La situazione sanitaria a causa della pandemia da Covid-19
è tutt’altro che tranquilla. Sappiamo che ognuno dovrà fare
la sua parte per evitare ogni possibile contagio ma è anche
necessario ripartire, ricominciare a vivere la nostra vita di
comunità. Questo anno pastorale sarà caratterizzato dalla visita pastorale del nostro Arcivescovo che sarà a Marzo
2022. Prima di questa data dobbiamo organizzare la riapertura in sicurezza dell’oratorio e rinnovare le cariche del
consiglio pastorale.
La mia nomina a parroco di Chiaravalle ha portato a un bellissimo interscambio e ad un aiuto reciproco tra le due parrocchie che resteranno, anche per volere del vescovo, distinte. Non c’è nessuna fusione tra le due parrocchie ma una
stima e una simpatia tra i vari parrocchiani che consentono
di vederci gli uni gli altri più vicini e più amici. Questa armonia tra le due comunità mi riempie di gratitudine verso il
Signore e scioglie alcune preoccupazioni che avevo nel cuore. Due anni fa non si sapeva bene come poter armonizzare
una parrocchia molto grande, di estrema periferia, con una
molto piccola, caratterizzata dalla presenza di un monastero
con persone dedite alla vita contemplativa. Devo constatare
che a questa armonizzazione ci ha pensato direttamente il
Padre Celeste. Ecco il motivo della mia gratitudine e della
mia gioia. Penso anche alla comunità di Nocetum, che è in
mezzo tra le nostre due parrocchie, penso al bene che fanno nell’accogliere le mamme in difficoltà con i loro bambini,
all’attività agricola e l’attenzione alle esigenze del creato che
nostro Signore ci ha affidato. Pensiamo a loro, al loro operato e alla bellezza della loro fede.
Bene cari amici, non ci resta che rimboccarci le maniche e
camminare sereni dietro a Gesù. Ci dirà lui cosa dobbiamo
fare e come. Non sappiamo come sarà il domani, siamo pieni di dubbi e di incertezze ma una sola è la cosa che ci da
forza e consolazione: che comunque sia Gesù sarà in nostra
compagnia! Buon anno pastorale!
Don Andrea, parroco

Mercoledì

CALENDARIO DI SET TEMBRE

1 - 18.45 Tempo del creato 2021 - Celebrazione della parola a Nocetum

Venerdì

3 - 1° venerdì del mese: S. Messa, adorazione e benedizione eucaristica

Sabato

4 5 6 -

Domenica

Lunedì
Sabato
Lunedì
Venerdì

Sabato

Domenica

Mercoledì

Ore 11.00: Matrimonio Giulia e Francesco
Ore 15.00: commissione Liturgia
Ore 10.00: Messa solenne per la custodia del creato
Ore 15.30: Battesimi
Ore 16.30: Riunione Catechisti (tutti)
Ore 21.00: Equipe pastorale: la riapertura in sicurezza dell’oratorio

18 20 24 -

Ore 9.30 Pellegrinaggio Chiaravalle Nocetum
Ore 15.30: Riunione genitori del battesimo in sagrestia
Inizio Novena a San Michele Arcangelo
Ore 21.00: Consiglio Affari Economici Parrocchiale
GIORNATE EUCARISTICHE (QUARANT’ORE)
Orari: 10.30-12 e 16.00-18.30
- Ore 21.00: SERATA di RITIRO PER TUTTA LA COMUNITA’
25 - GIORNATE EUCARISTICHE (QUARANT’ORE)
Orari: 16.00-18.30 e poi 21.00 fino alle 8.30 del mattino seguente
- In Duomo Ordinazione diaconale di Francesco Alberti
- Vendita lavori artigianali delle mamme della parrocchia
26 FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE ARCANGELO
- Ore 10.00 Celebrazione del mandato ai catechisti
- Ore 11.30: ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
- Ore 16.00: CONCLUSIONE DELLE GIORNATE EUCARISTICHE
(QUARANT’ORE)
- Vendita lavori artigianali delle mamme della parrocchia
29 - FESTA LITURGICA DI SAN MICHELE ARCANGELO
E DEI SANTI ARCANGELI RAFFAELE E GABRIELE

Orari Sante Messe
GIORNI FERIALI E PREFESTIVI
Mattino 		
Pomeriggio

10.00
18.30

GIORNI FESTIVI
Mattino 		
Pomeriggio

8.30 - 10.00 - 11.30
18.30

Orario Confessioni
GIORNI FERIALI
Mattino 		
9.30-9.50
Pomeriggio
17.00-18.15
e anche dopo la messa delle 18.30
SABATO
Mattino 		
Pomeriggio		

9.30-9.50
17.00-18.15

DOMENICA
Pomeriggio
Informatore parrocchiale

17.00-18.15
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