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NOVEMBRE 2022
A PROPOSITO DI PENSIERI
Capita di imbattersi in persone sconosciute
profondamente assorte nei propri pensieri, in
riflessioni e ragionamenti che sembrano prevalere su ogni altra cosa. E viene da chiedersi
chissà cosa staranno pensando, un livello tale
di concentrazione non può che giustificare riflessioni di altissimo profilo!
Verrebbe quasi voglia di avvicinarsi e con aria
innocente chiedere: “scusi ma a cosa sta pensando?” Certi pensieri però sono rigorosamente
personali e intimi, e certe domande non si fanno per non essere considerati dei..ficcanaso!
Io invece due pensieri vorrei condividerli con
voi, anzi mi fa piacere rendervi partecipi e non
tenermeli gelosamente custoditi.
Un primo pensiero è l’oratorio, non in generale, ma il nostro oratorio! Con alcuni giovani
ed adulti ci stiamo interrogando e confrontando per comprendere quali vie, quali proposte e
percorsi attivare affinché l’oratorio possa essere
quel luogo preziosissimo, che esprime la cura di
una comunità nei confronti dei più piccoli e dei
giovani. Un luogo bello, piacevole ed inclusivo
che trasmetta la gioia ed il gusto dell’incontro
con l’altro riconosciuto come dono prezioso e
provocazione stimolante.
Lo slogan che ci è stato affidato per questo anno
pastorale è “sostare con Te”, in oratorio si viene
per sostare, per passare il proprio tempo libero
e impegnarlo nell’amore reciproco, nella bellezza dell’incontrarsi e stare insieme. L’oratorio è
tante cose, ma offre la sua ospitalità soprattutto perché chiunque lo frequenti possa imparare
a conoscere il Signore Gesù e a celebrarlo nella
fede. Per pregare e per imparare a pregare bisogna innanzitutto fermarsi, saper sostare, per
sapere a chi rivolgere lo sguardo, la mente e il

cuore, per fare silenzio e incontrare Dio.
L’oratorio poi è il luogo del protagonismo giovanile, dove i più giovani, accompagnati ed educati
da persone appassionate, possano far esplodere
tutte le proprie ricchezze e capacità mettendole a
servizio e a disposizione di tutti, evitando ripiegamenti egoistici su sé stessi che non fanno sbocciare la vita, ma la mortificano.
Mi piace pensare al nostro oratorio come a un
giardino da far fiorire, un giardino che ha una sorprendente quantità di fiori che desiderano sbocciare per donare bellezza e colore.
Come ogni giardino anche il nostro oratorio ha
bisogno del paziente e fedele lavoro/dedizione di
persone che si rendono disponibili affinché l’oratorio possa fiorire. Ci sono già volontari che dedicano tempo ed energie appassionandosi per i nostri
ragazzi: gli allenatori della società sportiva Anni
Verdi, i volontari del doposcuola, le catechiste e
tanti altri….e chissà magari tanti altri si aggiungeranno.
Il secondo pensiero è il Consiglio pastorale.
Avere l’opportunità di condividere impressioni,
desideri, fatiche e fornire suggerimenti, consigli
affinché la parrocchia possa camminare bene,
unita e lieta verso il Signore, è di enorme utilità.
Nelle prossime settimane vorremmo sensibilizzare l’intera comunità parrocchiale circa il valore e
l’importanza del consiglio pastorale, invitando ciascuno a mettersi in questione e magari a rendersi
disponibile come candidato per poter formare una
lista di nomi da presentare il giorno delle elezioni.
La ricchezza di sguardi e sensibilità diverse ci aiuteranno a comprendere meglio questa stagione
che stiamo attraversando e sotto l’azione dello
Spirito potremo discernere verso dove indirizzare
il cammino della nostra comunità.
don Roberto

CALENDARIO DI NOVEMBRE
Martedì
Mercoledì

1 - Tutti i Santi: le Sante Messe avranno l’orario festivo
2 - Commemorazione dei defunti: le Sante Messa avranno orario feriale
- Ore 12.15: Al cimitero di Chiaravalle preghiera per i defunti con l’Arcivescovo
- Ore 15.30: S. Messa al cimitero di Chiaravalle
6 - Dopo la S. Messa delle ore 10.00 Incontro genitori I anno di catechismo
- Ore 16.00: Battesimi

Domenica
Lunedì

7 - Ore 11.00: In salone parrocchiale incontro con il responsabile dei Carabinieri
“ TRUFFE - NO GRAZIE”
11 - Ore 17.00: Inizio catechesi (PRIMO anno)
12 - Ore 15.00: Incontro chierichetti
- Mercatino pro San Vincenzo
13 - Prima domenica di Avvento
- Mercatino pro San Vincenzo
19 - Ore 17.00: Riunione genitori del battesimo in sagrestia

Venerdì
Sabato
Domenica
Sabato

20 - Ore 11.30 S. Messa amici Oftal, a seguire pranzo aperto a
tutti - Euro 15,00 - iscrizioni in segreteria entro 10 novembre
21 - Ore 21.00: Commissione Affari Economici Parrocchiale

Domenica
Lunedì

UN DOLCE PER LA NOSTRA PARROCCHIA

RIPARTIAMO! SABATO 26 E DOMENICA 27 NOVEMBRE
troverete anche oggetti vari preparati dalle mamme per il Santo Natale.

Vi aspettiamo

BENEDIZIONI NATALIZIE
NOVEMBRE 2022 - dalle 18,00 alle 20,30
LUNEDÌ 7 NOVEMBRE
VIA		

OSIMO 1 - 3

VIA		

OSIMO 2

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE
PIAZZA

G.ROSA 11

VIALE		

OMERO 15

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE
PIAZZA

G.ROSA 9

VIA		

MOMPIANI 10

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE
VIA

MOMPIANI 9

VENERDÌ 11 NOVEMBRE
VIA

MOMPIANI 5

VIA

MOMPIANI 6

Informatore parrocchiale

Le date successive e le vie verranno
comunicate con apposito avviso
inserito nella bacheca
all’ingresso della chiesa
e nel sito internet della parrocchia
( www.psmsr.it )
Inoltre verranno affissi
con opportuno anticipo
appositi cartelli nelle
portinerie delle vie e/o piazze
interessate.
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