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Dopo le ferie si riconnette la comunità  
della città e delle parrocchie 

 

Riprendere insieme 
 

Dopo il giusto rallentamento estivo riprende la vita sociale, il lavoro, la multiforme 
vita delle parrocchie e fra poco la scuola. Una pausa che ci ha fatto bene. L’estate 
ci è data per ritrovare interiorità, bellezza, cura reciproca, cultura e pensiero: non 
per staccare la spina e stordirci. 
 

Adesso si riprende. Con una nota: si riprende insieme. 
L’agosto che si spegne in questi giorni ci ricorda che senza la parola “insieme” 
non si vive bene. In agosto non deve rompersi niente in casa, non devi ammalarti, 
non devi aver bisogno di qualcosa di particolare: chi trovi aperto? Sotto casa i ne-
gozi sono serrati, tutto dice “arrivederci a settembre”. I malati e gli anziani vivono 
questo mese con apprensione per una maggiore solitudine. I poveri ancora di più. 
 

Non possiamo vivere umanamente se non insieme. Con tutte le fatiche, con tutte 
le tensioni, ma solo insieme si cammina verso il futuro e si può aggiustare il mondo 
per renderlo più umano, giusto, buono. Noi non crediamo a chi ci dice: “Pensa a 
star bene tu, gli altri  si arrangino”: non è un buon consiglio, né per la vita perso-
nale o famigliare né per quella sociale o politica. Noi siamo certi che solo nelle 
buone relazioni che costruiamo ogni giorno si vive meglio; e solo insieme su que-
sta barca comune (la grande lezione della pandemia!) possiamo affrontare le tem-
peste della vita, che non mancano mai. Sarà chiarissimo, in autunno. 
 

Anche le nostre parrocchie si apprestano a camminare insieme con la ormai prossi-
ma Comunità pastorale. E vogliamo sperare che le elezioni politiche (e in primave-
ra quelle locali) siano un banco di prova per un cammino comune e non una rissa 
faziosa. Abbiamo davanti buone opportunità. 

 

Buona ripresa, dunque. Insieme! 
 

                                           Il parroco Don Angelo 
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ANAGRAFE PARROCCHIALE 

DEFUNTI in AGOSTO 

 

Addonizio Pompeo a.87 
Rosa Rosy a.62 
Longoni Giuseppe a.72 
Dalle Carbonare Giovanni a.87 
Mariani Silvana a.94 
Montelli Maria a.92 
Magro Maria a.81 
Liantonio Nicola a.77 
Rosa Carlino a.63 
                                                                                                                                    

Tot. 109 

Riapre pienamente  
la segreteria parrocchiale  

Lunedì-Venerdì h 9-12 e 17-19  
Sabato h 9-12 

Confessioni di fine estate 
 

Al mercoledì, al venerdì e al sabato trovi sempre 
un prete per la Riconciliazione. 
Prenota in segreteria. 
 
Alle porte della chiesa c’è una scheda per GIOVANI, ADULTI e ANZIANI.  

  

Il CENTRO DI ASCOLTO 
riapre il 6 se�embre 

 

La carità non è mai andata 
in vacanza:  

la parrocchia è stata  
sempre aperta. 

Alle porte della chiesa vedi il 
calendario parrocchiale di settembre 
 

Trovi le date dei primi incontri  
di gruppi e commissioni  

e della vita  
dell’oratorio. 
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ORARI MESSE 
Riprende insieme  
il nostro cammino  
dietro Gesù 
 
DA DOMENICA  
4 SETTEMBRE 
 
 

FESTIVE IN PARROCCHIA 
VIGILIARE H 18 
 

8.15  -  10  -  11.45  -  18 
 

9.45  BETTOLINO 
11    QUARTIERE STELLA 
 
Feriali 
h 8.30 e 18 
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