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OTTOBRE 2022
INIZIO COSÌ LA MIA GIORNATA!
Domenica 18 settembre abbiamo salutato don
Andrea e ringraziato il Signore per il dono della
sua presenza lungo questi 15 anni trascorsi con
questa nostra comunità. Un saluto e un grazie
vissuti con l’intensità della preghiera e la forza travolgente degli affetti.
Indubbiamente un momento
forte e significativo!
Nei giorni successivi, parlando con qualche parrocchiano, più volte è uscita l’espressione “e ora si riparte”.
Facendo tesoro di una storia
e di un cammino si riparte! Alla ripresa di un nuovo
anno pastorale si dice: “si
riparte”! E allora via, la parrocchia, dopo la pausa estiva, si rimette in moto riattivando quella sorprendente
e preziosa serie di iniziative
e proposte tese a sostenere
il cammino di fede dei credenti, ed anche a dar vita al
quartiere nel quale si abita.
Per me quest’anno più che
una ripartenza è un inizio.
L’inizio con questa nuova
comunità di San Michele e
Santa Rita insieme alla comunità di Chiaravalle, l’inizio
di un cammino che ha una
storia nella quale addentrarsi per poi proseguire insieme. Ogni inizio porta con sé un mix di
sensazioni, sentimenti, pensieri, inquietudini,
attese… Volti e nomi nuovi, case mai viste, vie
da percorrere con curiosità, custodendo il desi-

derio che luoghi e persone poco alla volta diventino sempre più conosciuti e familiari. Un po' come
è successo nella parrocchia nella quale sono stato
in questi undici anni trascorsi con la comunità di
Santa Lucia in Milano.
Appena arrivato, i primi giorni di settembre, mi è
stato affidato un compito accompagnato da parole perentorie e decise: “questo
servizio spetta al parroco!”, mi
è stato consegnato un bel mazzo di chiavi e successivamente
guidato da persone esperte mi
è stato indicato come aprire la
chiesa. Da allora, la mattina
mi metto all’opera e, fornito di
chiavi, apro cancelli spalanco
porte.
Inizio così la mia giornata! Non
vi nascondo che questo servizio di aprire le vie d’accesso
per entrare ad incontrare il
Signore, mi piace e allo stesso tempo evoca tanto! Essere
uno che apre porte per permettere a tutti di accedere alla
presenza del Signore, sostare
davanti a Lui per raccogliersi
in preghiera e a Lui affidare
la vita fatta di gioie e dolori,
preoccupazioni e consolazioni,
attese e delusioni. Varcare la
soglia della porta della chiesa e
sentirsi a casa, accolti e custoditi dall’amore infinito di Dio.
Ecco inizio così le mie giornate, e mi piacerebbe
essere un umile strumento che apre vie d’accesso
per incontrare il Signore!
Don Roberto

CALENDARIO DI OT TOBRE
Domenica

Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Sabato

2 3 -

FESTA PATRONALE DI S. MICHELE
Ore 10.00: Mandato agli animatori ed educatori
Ore 16.00: Battesimi
Nel pomeriggio: Festa di apertura Oratorio (come sotto indicato)
Ore 17.00: Inizio catechesi (SECONDO anno)

4 - Ore 17.00: Inizio catechesi (TERZO anno)
6 - Ore 17.00: Inizio catechesi (QUARTO anno)
7 - 1° venerdì del mese: S. Messa, adorazione e benedizione eucaristica
8 - Ore 15.00 incontro chierichetti
- Ore 15.00: commissione liturgia
9 - GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AZIONE CATTOLICA
28 - Ore 15.00: Riunione genitori del battesimo in sagrestia
- Ore 16.00: Riunione Caritas Decanale a S. Rita
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