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Prima o poi doveva succedere.
E infatti è successo. È nella legge della natura
che tutto ciò che ha avuto un inizio deve per
forza avere anche una fine. Vorremmo che non
fosse così, cerchiamo di dimenticarcelo ma la
realtà supera sempre la nostra immaginazione.
Una telefonata inaspettata, un colloquio semplice, un colloquio durato anche meno dei tanti
colloqui che normalmente faccio ogni giorno.
Ma un colloquio che sta cambiando la mia vita.
Mi è stata chiesta la disponibilità a cambiare
parrocchia.
A qualcuno l’ho già detto, a qualcuno che in
questi giorni si è accorto di un velo di tristezza
nei miei occhi. Non è una cosa semplice cambiare parrocchia. Dopo quindici anni gli affetti
sono radicati e costituiscono una parte di noi.
Vivo questi giorni con una sofferenza enorme.
Noi preti siamo fatti così: vogliamo bene alla
gente che la Chiesa ci affida. Le vogliamo bene
veramente. Qualcuno mi chiedeva: «Non puoi
dire di no? Non puoi rifiutarti di essere trasferito?». Qui la faccenda diventa un po’ complessa. Io amo nostro Signore Gesù Cristo. Lo amo
tantissimo anche se so che il mio amore verso
di Lui non è che una briciola in confronto al suo
amore infinito verso di me. Però lo amo e il mio
modo di amarlo è amare concretamente la sua
Chiesa. Non vedo altro modo che questo, non
posso chiudermi in un amore privato, nostalgico, silenzioso e contemplativo. Lo amo attraverso la Chiesa, nella Chiesa. Ora la Chiesa mi
chiede un favore. Ha bisogno di me. Posso io
dirle di no senza dire di no a Lui? Io non posso.
Forse per altri è più facile, non so. Io credo che
l’obbedienza alla Chiesa, il servizio alla Chiesa,
il dono di me stesso alla Chiesa è concretamente il mio amore a Cristo. Ecco perché non posso
dire di no. Direi di no a me stesso. Ecco perché pur nel dolore del distacco provo anche una
profonda pace interiore. È la mia vocazione e
quindi è la mia vita. Non posso pensarmi diversamente nè posso desiderare una vita diversa

dalla mia, perché la mia vita è tutta spesa per Lui.
In questa parrocchia sono arrivato quando ero giovane. Chiedo scusa per tutte quelle persone che
non sono riuscito a raggiungere, per quelle realtà
che ho potuto incontrare di meno. Per i miei errori
e per le mie incapacità. C’è ancora tanto da fare in
questa comunità e sono certo che il prossimo parroco saprà fare meglio di me e saprà arrivare dove
io non sono riuscito. Chi arriverà sarà senz’altro
una persona generosa e coraggiosa. Accettare un
incarico pastorale in periferia non è da tutti. Ma
certamente chi verrà troverà una comunità viva
e appassionata, una comunità di fratelli e sorelle
che sanno aiutarsi e volersi bene, che amano la
loro parrocchia e vogliono un gran bene ai loro
preti. Una parrocchia che ama la liturgia e ama il
Signore. Lasciatemelo dire: chi verrà sarà proprio
un parroco fortunato.
Santa Rita quest’anno ha un gran lavoro da fare.
Ci affidiamo alla nostra patrona come non mai:
quest’anno non solo per i pellegrini che, come
sempre, verranno nel nostro santuario a visitarla
e a incontrarla, ma anche per noi… Quest’anno ne
abbiamo bisogno anche noi!
Ci sono anche due eventi particolari e importanti:
don Francesco diventerà sacerdote l’11 giugno:
un evento carico di speranza e di gioia. Servirà e
amerà bene la sua Chiesa, dove la Chiesa avrà bisogno, anche se sappiamo che probabilmente non
si fermerà qui da noi. Il 19 giugno celebrerà la sua
prima Messa nella nostra comunità: alle 10.00 a
Santa Rita e alle 11.30 a Chiaravalle. Siamo tutti
invitati a pregare con lui e fare festa con lui con
un pranzo insieme a Chiaravalle. Don Riccardo festeggia il suo decimo anniversario di ordinazione
sacerdotale: il 17 giugno alle 18.30 ci sarà una
santa messa celebrata da lui e una pizzata in oratorio tutti insieme. Per partecipare a questi due
eventi è necessario iscriversi in segreteria parrocchiale.
Coraggio! Il Signore è risorto! Non abbiate paura!
Con Lui si può tutto! Un caro abbraccio a tutti e
una benedizione speciale a tutti voi!
don Andrea

CALENDARIO DI MAGGIO
Domenica

1 - Ore 15.30: Battesimi

Giovedì

5 - 13° dei quindici giovedì di santa Rita
6 - 1° venerdì del mese: S. Messa, adorazione e benedizione eucaristica
7 - Ore 15.00: commissione Liturgia
8 - Ore 16.00: CRESIME

Venerdì
Sabato
Domenica

12 - 14° dei quindici giovedì di santa Rita
- Ore 20.45: S. Rosario davanti alla Madonna di Fatima (cortile Chiesa)
13 - Inizio Novena di santa Rita

Giovedì
Venerdì
Giovedì
Sabato

15 - Ore 16.00: PRIME COMUNIONI
19 - 15° dei quindici giovedì di santa Rita CON BENEDIZIONE DELLE ROSE
21 - FESTA PATRONALE DI SANTA RITA Processione serale

Domenica

22 - FESTA PATRONALE DI SANTA RITA Processione pomeridiana

Martedì

24 - Ore 20.45: S. Rosario a Nocetum

Venerdì

27 - Ore 20.45: S. Rosario in Oratorio

Sabato

28 - Ore 15.00: Riunione genitori del battesimo in sagrestia
- Ore 16.00: Riunione Caritas Decanale a S. Rita CON PIZZATA FINALE
31 - Ore 21.00: Rosario con affidamento dei bambini a Maria in chiesa

Domenica

Martedì

FESTA PATRONALE DI SANTA RITA 2022
Gioved’ 19 maggio		
Ore 10.00 - S. Messa alla fine della quale saranno benedette
							
e messe in vendita le rose
Venerdì 20 maggio		

Ore 20.45 - Concerto Piccole Note e coro Il Mandarino

Sabato 21 maggio
					
					

Ore 10.00 - S. Messa
Ore 18.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Processione

Domenica 22 maggio		
					
					
					
					
					
					

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

Lunedì 23 maggio
					

Ore 10.00 - S. Messa in memoria dei defunti di S. Rita
Ore 18,30 - S.Messa per tutti i volontari

8.00 8.30 10.00 11.00 11.30 16.30 18.30 -

Lodi
S. Messa
S. Messa solenne
Benedizione automezzi
S. Messa
Processione Viale Omero
S. Messa

Giovedì 19 maggio: vendita rose dopo S. Messa ore 10 sul sagrato
Venerdì 20 maggio: dalle 8 alle 12,30 – dalle 16 alle 19,30 apertura delle attività
Sabato 21 maggio: le attività resteranno aperte con orario continuato dalle 7,30 alle 21,45
Domenica 22 maggio: le attività resteranno aperte con orario continuato dalle 7,30 alle 20,00
Informatore parrocchiale
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