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L’amore evangelico si impara a Messa
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---IL SITO DELLA NUOVA PARROCCHIA---

Cantiere bimestrale di evangelizzazione 
delle Parrocchie di San Leonardo e Cristo Risorto
Nuova Parrocchia Beata Anna Maria Adorni

La SETTIMANA SANTA è la Memora del FATTO che ci 
fa cristiani. La memoria del FATTO che fa il credente 
cristiano richiede, per essere esercitata da ciascuno 

e come comunità, l’azione dello SPIRITO SANTO. 
Questa azione si chiama SPIRITUALITA’.

La spiritualità del credente cristiano ha un cuore. E’ il 
TRIDUO PASQUALE: tre giorni che celebrano l’agire 

di Dio in Cristo a vantaggio di tutta l’umanità. Il 
TRIDUO è, nelle sue parole e nei suoi riti, il centro di 
tutto il credere e di tutto l’agire Credente di noi che 

vogliamo essere amici di Gesù.

Venerdì (dalla sera del Giovedì, secondo il mondo di 
calcolare il tempo degli ebrei), Sabato, Domenica: 

che cosa sono questi tre giorni per il Cristiano? 
Sono una esperienza di fede per creare e dare una 
mentalità di fede. Il “paradigma” della vita cristiana. 
Si capisce l’”amore in perdita” del cristiano, a partire 

dalla Pasqua.

La Settimana Santa e il Triduo Santo sono il vero 
Corso di Esercizi Spirituali del credente cristiano, 
atti a fondare e formare in ciascuno di noi la vita 

cristiana. La Settimana Santa non è un tempo per 
le vacanze, non è un tempo per il ritiro sportivo 

o per i tornei amichevoli, ma il tempo in cui Gesù 
si ripropone a noi come riferimento di umanità e 

felicità autentica e solida.

Carissimi,
incontrandovi per la strada o venendo nelle 

vostre case ho colto alcune riflessioni sulla 
partecipazione domenicale alla Eucarestia. Per 
qualcuno è una abitudine perduta (“guardo per 
televisione…è lo stesso, no?” Oppure: “non è 
la stessa cosa ma prego bene ugualmente, anzi 
sono più concentrata/o”). per altri è frutto di 
invecchiamento e stanchezza. Per altri ancora 
è una sensazione più profonda (“ho scoperto 
che faccio senza”, “non ne sento il bisogno”).

Ecco perché, in questa Quaresima, vi 
propongo di riappropriarci della Messa.

Qual è il contenuto della Eucarestia che 
celebriamo?

Si può dire: l’incontrarsi in assemblea. Si 
può dire anche: sentire la Parola e l’istruzione 
(Omelia) del Parroco o del Prete che celebra 
presiedendo. Si può dire ancora: il fascino 
di un rito bimillenario, tramandato di 
generazione in generazione. In mezzo a queste 
possibili risposte potremmo anche farci 
un’altra domanda: quanto c’è di identificante 
la nostra cultura italiana e occidentale nella 
celebrazione non solo della Messa ma, a 
questo punto, anche dei Sacramenti?

A questo punto, abbiamo capito che ci 
siamo persi… E così torniamo alla domanda 
iniziale: qual è il contenuto della Eucarestia 
che celebriamo?

Occorre andare a quella notte.
Gesù organizza con grande cura una 

cena. Per Matteo, Marco e Luca è una Cena 
Pasquale sul modello ebraico; per Giovanni 
ha un po’ il sapore di una cena di addio, assai 
più “laica”. In ogni caso Gesù si interessa del 
luogo, delle suppellettili e degli arredi. Gesù 
dice anche che “ha desiderato assai quella 
cena”.

Sintetizzando i quattro evangelisti, 
potremmo dire che quella cena è caratterizzata 
da due gesti e tre atteggiamenti. Due gesti: 
lavare i piedi agli apostoli (prassi adottata per 
accogliere gli invitati); e spezzare distribuendo 
l’unico pane e dare il vino dalla stessa coppa 
per tutti. Tre atteggiamenti: un affetto 
smisurato per amici, il perdono anticipato 
per l’incomprensione e l’abbandono che egli 
avrebbe provato a causa loro – anche se loro, lì 
per lì, lo negano –, e offrire loro un misterioso 
appuntamento futuro.

Accadrà che dopo quella notte… – è 
proprio il caso di definirla: – d’inferno, gli 
apostoli (che si sono scoperti amici mediocri 
e rinnegatori del Maestro) si ritroveranno da 
qualche parte (forse nel Cenacolo stesso) e 
ripenseranno a quei gesti, forse piangendo, 
certo con amarezza: Gesù aveva detto loro 
cose importantissime e aveva loro manifestato 
un amore fuori dell’ordinario, e loro non 
avevano capito niente!

Allora ritorniamo alla domanda iniziale.
Qual è il contenuto della Eucarestia 

che celebriamo? E’ l’amore che Gesù ci ha 
manifestato tutta la vita ma ci ha rivelato 
soprattutto quella notte! Quella notte ha 
toccato il cuore agli apostoli; quella notte ha 
toccato il cuore al gruppo sparuto di donne 
amiche. Quella notte – una notte in cui ci 
siamo finalmente resi conto di quanto la 
nostra vita può essere un tradimento! – può 
essere anche la nostra, pur a distanza di 
duemila anni! L’amore di Gesù che abbiamo 
tradito. La sua fedeltà che ci ha riaccolto. La 
sua amicizia che ci ha aperto il cuore senza 
rancori, come se non fosse successo nulla di 
così grave come invece il nostro sentimento 
ci rimprovera.

Ecco l’Eucarestia: una notte e l’amore 
di Gesù. Un amore che risveglia il nostro 
cuore – centro d’interesse della persona – alla 
nostalgia, all’umiltà, al coraggio di amare 
come ha amato Lui. Il contenuto della Messa 
che celebriamo è la contemplazione affettiva 
e amicale dello smisurato amore che Gesù ci 
ha riversato addosso.

Perché ci accade di sminuire il valore 
della Messa?

Per due motivi, soprattutto: perché diamo 
per scontata l’idea che Gesù ci ama o ci 
ha amato (e quindi non abbiamo chiara 
l’esperienza di cosa significa che Gesù ci ama 
anche oggi); perché pensiamo di conoscere 
già da noi stessi la misura dell’amore (e per 
ciascuno tale misura è: “quello che mi sento e 
come mi sento”, oppure “come è possibile”).

Ma se l’amore è il contatto più alto e 
più vero che abbiamo come l’Eterno e “Il” 
trascendente, allora non possiamo essere noi 
l’unità di misura dell’amore, ma è Dio stesso 
colui che ci apre all’amore smisurato.

In realtà abbiamo bisogno della Messa 
per imparare a spingere l’asticella dell’amore 
che la vita ci chiede un tratto più in alto ogni 
giorno di più! E allora la nostra vita sarà 
“salvata”: cosa vuol dire? La nostra vita non 
si spaventerà più delle esigenze alte e sempre 
più alte dell’amore, ma le saprà affrontare 
forte della generosità di Cristo. Da soli (e può 
accadere che tutto il mondo sembri remarci 
contro, anche quelli che apparivano essere gli 
affetti più cari) ci si rinchiude e ci si avvilisce. 
Gli sprazzi di luce della nostra esistenza sono 
dati dalle persone che ci amano. E’ il più 
grande dono della nostra esistenza quello di 
avere di fronte una persona che ci ama: ci 
incoraggia, ci dà fiducia, riempie il cuore, 
offre prospettive di speranza. La Messa ogni 
domenica, e anche quando appena si può, è 
tenere di fronte a noi Gesù che ci ama.

Verso la Pasqua.
Si avvicinano i giorni della Pasqua. Come 

non ricordarvi che la Settimana Santa non è 
una settimana di vacanze e ponti ma il tempo 
e l’occasione per riscoprire il centro di identità 
della vita cristiana. La Settimana Santa, con 

tutti i suoi testi biblici e i suoi riti, dalla 
Domenica di Passione (o delle Palme) alla 
Domenica di Resurrezione, sono i principali 
Esercizi Spirituali del Credente Cristiano. 
Partecipate a tutta la Settimana Santa. Nei 
limiti del possibile, oltre che nella Domenica 
delle Palme e nel Triduo, anche ai giorni del 
Lunedì, Martedì, Mercoledì Santo. Sono un 
tempo di preghiera e interiorità unico. Vi 
aspetto.

Vostro aff.mo Don Mauro



MARZO-APRILE 2023VOCE AMICAPAG. 2

CALENDARIO LITURGICO
Chiesa di San Leonardo:
* Orari delle messe:
                    feriale (da Lunedì a Sabato): ore 8,15 (nei mesi di Dicembre e Gennaio, nell’Oratorio Santa Maria   
 Assunta, Casa della Comunità, Via Micheli 6)
                   vigilia delle feste: ore 18,30
 festivo: ore 8,00; 11,15; 18,30
* Orari dei Vespri: ore 18,00.
* Recita del Rosario: ore 17,30
* Orari delle confessioni individuali:
                    Sabato dalle 9,00 alle 12,00; dalle 15,00 alle 18,00;
                   oppure ogni volta che se ne fa richiesta.
Chiesa di Cristo Risorto:
* Orari delle messe:
 feriale (al Venerdì): 18,00;
 vigilia delle feste: 18,00;
 festivo: ore 10,00;
Confessioni: al Sabato e, per gli altri giorni, accordarsi con il Parroco.

* Nei Venerdì di Quaresima di osserva l’astinenza dalle carni; Il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo, come 
segno penitenziale corporale, si osserva l’astinenza dalle carni e il digiuno. 
Il digiuno e l’astinenza dalle carni: un po’ di significati.
Si ricorda la preziosa pratica dell’astinenza dalle carni tutti i Venerdì di Quaresima, e il digiuno il Mercoledì 
delle Ceneri e il Venerdì Santo. Sono tenuti all’astinenza coloro che hanno compiuto i 14 anni; sono tenuti 
al digiuno tutti i maggiorenni fino al 60° anno di età. Tutti i fedeli, poi, vivano il Venerdì di Quaresima 
accompagnandolo con un gesto significativo di penitenza.
Partecipare all’astinenza e al digiuno da parte del singolo credente cristiano è un segno di comunione con 
l’intero corpo ecclesiale e un modo per andare al senso essenziale della vita.

MARZO - APRILE

ATTENZIONE
1) Per comunicare in Parrocchia sono a 
disposizione due numeri:
Canonica San Leonardo (ore pasti): 0521 
781618
Casa della Comunità “Santa Maria Assunta”
(messe, comunicazioni varie, prenotazioni 
sempre in orari di ufficio): 0521 272668.
Oratorio di Cristo Risorto, Via Venezia 80 (al 
Martedì e al Giovedì dalle 10 alle 12): 0521 
781859.
Per evitare disguidi per prenotare la Messa 
secondo la propria intenzione è bene 
chiamare in orari di ufficio le Segreterie 
Parrocchiali. Il Parroco ringrazia della 
collaborazione dato che la sua memoria non è 
infallibile!
2) Dato il numero notevole di fedeli che 
intendono ricordare i loro defunti in un giorno 
preciso (anniversario, compleanno, ecc.), 
nelle Parrocchie di San Leonardo  e Cristo 
Risorto non si dice una sola intenzione 
durante la messa, ma si pronunciano, 
ricordandoli, i diversi nomi richiesti, 
assicurando comunque che le offerte per le 
singole messe vengono sempre applicate.

MARZO
 Esercizi Spirituali della Nuova Parrocchia 

(Chiesa di San Leonardo):
28 Feb: ore 17, I meditazione, esposizione 

dell’Eucarestia, Silenzio, Rosario e Vespro.
 Ore 20,45, II meditazione, Preghiera 

personale, Benedizione eucaristica.
1 Mar: ore 17, I meditazione, esposizione 

dell’Eucarestia, Silenzio, Rosario e Vespro.
 Ore 20,45, II meditazione, Preghiera 

personale, Benedizione eucaristica.
2 Mar: ore 17, I meditazione, esposizione 

dell’Eucarestia, Silenzio, Rosario e Vespro.
 Ore 20,45, II meditazione, Preghiera 

personale, Benedizione eucaristica.
3 Primo Venerdì del Mese
 Ore 8,15 Santa Messa a San Leonardo
 Ore 17,00 Via Crucis (a San Leonardo e a 

Cristo Risorto)
 Ore 18,00 Santa Messa a Cristo Risorto
5 Domenica II di Quaresima. 
 “E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto 

brillò come il sole”
 Sante messe secondo l’orario festivo.
10 Ore 8,15 Santa Messa a San Leonardo
 Ore 17,00 Via Crucis (a San Leonardo e a 

Cristo Risorto)
 Ore 18,00 Santa Messa a Cristo Risorto
11 Ore 16: Cristo Risorto, celebrazione 

battesimale.
12 Domenica III di Quaresima
      “Signore, dammi dell’acqua viva perché io 

non abbia più sete”.
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
 Alla messa delle 18,30 sarà presente il 

Vescovo per la “Messa Giovane”.
17 Ore 8,15 Santa Messa a San Leonardo
 Ore 17,00 Via Crucis (a San Leonardo e a 

Cristo Risorto)
 Ore 18,00 Santa Messa a Cristo Risorto
18 Ore 11,00: Cristo Risorto, celebrazione 

battesimale.
19 Domenica IV di Quaresima
 “Io sono la luce del mondo, dice il Signore”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
20  Solennità di san Giuseppe, Sposo della Beata 

Vergine Maria
 “Giuseppe fece come gli aveva ordinato 

l’angelo”
 Ore 8,15: Santa Messa, a San Leonardo
24 Giornata di digiuno e preghiera per i 

Missionari martiri.
 Ore 8,15 Santa Messa a San Leonardo
 Ore 17,00 Via Crucis (a San Leonardo e a 

Cristo Risorto)
 Ore 18,00 Santa Messa a Cristo Risorto
25 Solennità dell’Annunciazione del Signore.
 Ore 8,15: Santa Messa a San Leonardo
26 Domenica V di Quaresima
 “Io sono la resurezione e la vita, dice il 

Signore”

 Sante Messe secondo l’orario festivo.
31  Ore 8,15 Santa Messa a San Leonardo
 Ore 17,00 Via Crucis (a San Leonardo e a 

Cristo Risorto)
 Ore 18,00 Santa Messa a Cristo Risorto
APRILE
ORARI DELLA SETTIMANA SANTA
2 Aprile, Domenica delle Palme o della 

Passione del Signore
 “Mio Dio, mio Dio, perché mi hai 

abbandonato”
      Sante Messe secondo l’orario festivo:
 San Leonardo: 18,30 (del Sabato); 8,00; 

11,30; 18,30;
 Cristo Risorto: 18,00 (del Sabato), 10,00;
 (i rami sono a disposizione e vengono 

benedetti all’inizio delle celebrazioni. Non si 
può entrare in Chiesa per prendere l’ulivo. 
Chi lo vuole e non può partecipare alla Messa 
lo potrà prendere in cortile, nel pomeriggio 
oppure nei tre giorni successivi)

3, 4, 5 Aprile, i “giorni della amarezza” di Gesù:
 a San Leonardo non c’è la messa alle 8,15 ma, 
 alle ore 18,30: Santa Messa
6 Aprile,
 Giovedì della Settimana Santa
     In Cattedrale, Santa Messa del Crisma.
TRIDUO PASQUALE
 (le celebrazioni serali saranno in Chiesa; 

a San Leonardo: trasmissione in Cortile 
e nel Salone della Casa della Comunità; 
le medesime condizioni ci saranno per 
celebrazioni mattutine)

6 Aprile, Giovedì Santo
 ore 21,00: Messa vespertina nella Cena 

del Signore, messa unica per entrambe le 
parrocchie a Cristo Risorto.

7 Aprile, Venerdì Santo
 ore 7,30 (in Chiesa a San Leonardo): Ufficio 

di Lettura e Lodi mattutine
 Dalle ore 10 alle ore 15: Digiuno e Preghiera 

animato dai ragazzi, dai gruppi giovanili e 
dagli adulti.

 Ore 17: Celebrazione della Passione del 
Signore (a Cristo Risorto)

 Ore 21: Celebrazione della Passione del 
Signore e Via Crucis (a San Leonardo) 

8 Aprile, Sabato Santo
 ore 7,30 (in Chiesa a San Leonardo): Ufficio 

di Lettura e Lodi mattutine 
                 Notte Santa, 
 ore 21,00: Veglia pasquale e Santa Messa 

nella Resurrezione del Signore 
       (sia a Cristo Risorto che a San Leonardo)
      “Cristo risuscitato dai morti non muore più”
9 Aprile: Domenica di Pasqua
 “Questo è il giorno di Cristo Signore: alleluia, 

alleluia!”
 Sante Messe secondo l’orario festivo
 ore 18,00: Vespri Battesimali (in Chiesa a 

San Leonardo, raccomandati soprattutto per 
coloro che non hanno potuto partecipare 
alla Veglia pasquale). Chiusura del Triduo 
Pasquale

Festa degli Anniversari di 
Matrimonio

Ogni coppia di sposi che desidera 
celebrare il proprio anniversario nel 
giorno esatto è graditissima. Si può 
ricordare il proprio anniversario nella 
propria Chiesa di appartenenza, San 
Leonardo o Cristo Risorto, nel giorno 
in cui ci si è sposati. Tuttavia sarà bello 
convergere tutti insieme per celebrare 
la gioia dell’anniversario anche il 16 
Aprile, Domenica in Albis, a San 
Leonardo alla Messa delle 11,15. Chi 
è intenzionato chiami direttamente il 
Parroco, oppure la Casa della Comunità 
“Santa Maria Assunta”, Via Micheli 6, 
tel 0521272668 (ore ufficio). Grazie.

10 Aprile: Lunedì nella Ottava di Pasqua.
 Santa Messa, a Cristo Risorto, alle 10,00 
 Santa Messa, a San Leonardo, alle 18,30
15 Sabato nella Ottava di Pasqua.
 Ore 11,00: celebrazione battesimale
 Ore 18,30, nella Chiesa di San Leonardo: 

Celebrazione della Cresima degli Adulti
16 Domenica II di Pasqua.
 “Otto giorni dopo venne Gesù”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
 A San Leonardo, alla Messa delle 11,15, 

sono invitate tutte le coppie di sposi che 
quest’anno celebrano un anniversario 
importante: 10 anni, 15 anni, 25 anni, 40 
anni, 50 anni, ecc!

 Ore 16,00: a San Leonardo, celebrazione 
battesimale.

22 Ore 16,00: a San Leonardo, matrimonio 
Orbitello-Esposito.

23 Domenica III di Pasqua.
 “Stolti e lenti di cuore a credere a tutto ciò 

che hanno detto i profeti”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
25  Festa di San Marco Evangelista
 Ore 8,15: Santa Messa a San Leonardo.
29 Festa di Santa Caterina da Siena, Dottore 

della Chiesa,
 Patrona d’Italia e compatrona d’Europa.
 Ore 8,15: Santa Messa, a San Leonardo
30 Domenica IV di Pasqua
 “In verità vi dico: io sono la porta delle 

pecore”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
 Ore 16,00: celebrazione battesimale.
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Speciale Assemblea, III Parte
Relazione del Gruppo STUDIARE, DISCERNERE, PREGARE

Il gruppo è stato assai partecipato. Per questa ragione ci si è divisi in due gruppi distinti in due gruppi di dialogo. Il 
tema verteva su: Formazione cristiana, Gruppo Biblico e associazionismo, Servizio Ministeriale.

I GRUPPO: In questi anni l’associazionismo 
è parso un valido strumento per superare il 
possibile clericalismo dei gruppi tenuti in vita 
dai preti o da figure carismatiche, e avviare una 
corresponsabilità progressiva dei battezzati. 
Si può pensare di promuovere la presenza 
trasversale delle diverse realtà associative 
presenti nella Nuova Parrocchia? Le associazioni 
presenti nella Nuova Parrocchia sono Azione 
Cattolica e AGESCI (Associazione Guide E Scout 
Cattolici Italiani). L’associazione come forma di 
organizzazione ha per sua natura una struttura 
ben definita che si articola in ruoli e livelli. Questa 
struttura definita è un punto di forza poiché permette 
di reggere ai cambiamenti. Alberto Carrara scrive “la 
durata della presenza di un prete nella comunità è, 
in molte diocesi, a termine”; la forma associativa ha 
gli strumenti per reggere e sopravvivere un cambio 
di parroco proprio in virtù della sua struttura 
organizzativa. Inoltre questa struttura supporta la 
continuità degli associati prevedendo spesso incarichi 
e mandati con lunghezza variabile. Tuttavia, tale 
struttura non garantisce la continuità dell’impegno 
(è bene ricordarci che siamo sempre nel mondo del 
volontariato, dove nessuno è obbligato a fare servizio, 
ma risponde a una chiamata che viene da Cristo). 
Perciò la continuità degli associati non è garantita ma 
sicuramente supportata da formazione permanente, 
assunzione di responsabilità, ruoli e incarichi. 

Le realtà associative sono una ricchezza poiché 
offrono la possibilità di accogliere i diversi talenti 
delle persone e, grazie alla loro struttura interna a 
più livelli, consentono di trovare tanti spazi diversi 
di servizio.

C’è un problema di “continuità” nell’impegno 
giovanile nel servizio educativo e di animazione: 
come affrontarlo? Per affrontare il problema della 
continuità nell’impegno nel servizio educativo e di 
animazione bisogna chiedersi quali siano le cause 
di questa discontinuità. Esse si possono rintracciare 
in due fattori: le condizioni di vita che naturalmente 
mutano da una parte, e la mancanza di identificazione 
con la comunità dall’altra.

Il primo fattore riguarda il tema del Tempo: 
il tempo che si ha a disposizione e che si mette 
a disposizione per gli altri.  Le condizioni di vita 
cambiano continuamente per tutti. Oggi il tempo del 
servizio educativo di un giovane deve intrecciarsi con 
il tempo per la scuola, l’università, i programmi di 
scambio scolastico, l’erasmus, le esperienze lavorative, 
la ricerca di un lavoro stabile, il matrimonio e vita di 
coppia, nascita di figli e la costruzione di una famiglia. 
Il tutto non necessariamente in questo ordine.

La discontinuità nasce dalla difficoltà di re-
inventarsi nell’impegno al servizio quando mutano le 
condizioni di vita. Ci vuole creatività per re-inventarsi 
e trovare nuovi spazi di servizio che possano 
convivere con i nuovi tempi della vita che cambia, e 
questa creatività va allenata. Viene da pensare che 
alcune persone che si sono allontanate dall’impegno 
nel servizio educativo avrebbero potuto rimanere 
agganciate se avessero avuto la creatività necessaria 
per rivoluzionare il proprio servizio. Oppure, che la 
comunità stessa non è stata abbastanza creativa da 
ri-pensare insieme il ruolo di chi che a un certo punto 
non poteva più donare lo stesso tempo di prima.

“Una comunità bella, forte e dove vive piena 
concordia dei cuori e la pace, non può non essere cara” 
scrive Don Luigi Orione. Eppure, chi si allontana oltre 
a non avere tempo forse, in fondo, non si identifica 
con la comunità. Per avere continuità i giovani devono 
identificarsi con la comunità, devono sentirsi accolti e 
parte di essa, artefici della comunità e non spettatori 
o personaggi secondari. Devono sentirsi responsabili 
della comunità. La responsabilità deriva anche 
dai ruoli che si ricoprono: avere un ruolo definito, 
grande o piccolo che sia, lega inevitabilmente agli agli 
altri, incentiva ad esserci e a fare. Provare a dare ai 
giovani dei ruoli diversi, più responsabilizzanti, può 
essere il legante per tenerli agganciati e farli crescere 
all’interno della comunità parrocchiale. Inoltre alcune 
esperienze formative di vita comunitaria, vissute 
tradizionalmente dalle associazioni, possono essere 
strumento per creare comunità e riflettere su di essa. 
Chi vive la “settimana comunitaria” tocca con mano 
l’esperienza di vita comunitaria totalizzante: in quei 
giorni si percepisce e si vive Cristo.

I nostri educatori svolgono un servizio sociale 

sul territorio. Va riconosciuto nel suo impegno 
verso la collettività: è un servizio importante non 
solo “dentro” la comunità cristiana ma, di riflesso, 
per la società. Come curare la vocazionalità degli 
educatori, catechisti, animatori? Gli educatori 
svolgono un servizio sociale fondamentale sul 
territorio: a volte rischiamo di non vedere o 
dimenticare questo risvolto sociale del servizio 
educativo parrocchiale. É necessario continuare a 
ricordarci insieme l’importanza dell’azione educativa 
dentro e fuori la comunità parrocchiale; riconoscerne 
il valore e aiutarci l’un l’altro a non dimenticarlo.

Per curare la vocazionalità degli educatori, 
catechisti, animatori, è necessario proporre diversi 
momenti di formazione in cui nutrire la vocazione 
di ciascuno. Si possono alternare momenti di 
crescita personale degli educatori in cui confrontarsi 
apertamente sulle esperienze vissute: si potrebbero 
individuare una o due date in cui incontrarsi per 
misurare ciascuno il proprio percorso di fede. In 
questi incontri, aperti a tutti quelli che svolgono un 
servizio educativo, sarebbe bello avere il coraggio 
di farsi domande un po’ forti sulle quali spaccarsi 
la testa insieme per crescere nel nostro servizio. 
Questi incontri sarebbero indicati soprattutto per le 
associazioni.

Oltre ai momenti di confronto fra educatori, la 
cura della vocazione potrebbe arricchirsi e crescere 
grazie a incontri di animazione culturale. Con il 
termine “culturale” si intende qui un’attività che non 
preveda necessariamente il confronto aperto delle 
esperienze dei partecipanti; ma incontri accattivanti 
con figure carismatiche, ospiti di un certo spessore 
che vengano a tenere delle conferenze. Sarà poi cura 
dei gruppi riflettere a posteriori sui temi trattati nelle 
conferenze per farne tesoro e alimentare la propria 
crescita personale.

Quando si pensa all’animazione culturale della 
parrocchia si rischia però di compiere un errore: 
quello di declinarla solo ed esclusivamente per i 
giovani. Invece, emerge con chiarezza, che vi sia un 
bisogno di animazione anche per fasce di età “non più 
giovani”. Come cresce nella fede un adulto, una madre, 
un nonno?  Il paradosso delle proposte formative è 
che il target è quasi sempre giovanile. Tutta la fascia 
di età 60-70-80 è esclusa. Sarebbe necessario puntare 
su momenti di formazione dedicati anche a questa 
fascia di età.

E’ possibile proporre due o più sere di 
“Esercizi Spirituali” in loco per tutta la Nuova 
Parrocchia? Anche per gli esercizi spirituali, 
strumento di crescita personale nella fede, si potrebbe 
pensare di alternare momenti dedicati alle persone in 
cui curare le relazioni e vivere incontri di preghiera 
insieme, a momenti che prevedono la presenza di 
ospiti e testimonianze esterne.

Gli esercizi spirituali potrebbero essere 
organizzati per tutta la nuova parrocchia da vivere 
tutti insieme in due momenti dell’anno significativi: 
nel tempo di avvento e nel tempo di quaresima.

Servizio ministeriale. Per il servizio ministeriale 
è opportuno coinvolgere chi ha a cuore l’animazione 
non solo liturgica ma anche culturale della parrocchia. 
È importante che sia un gruppo affiatato e si potrebbe 
pensare che sia il parroco a scegliere i membri per 
questo servizio.

II Gruppo: Importanti per il legame con la 
parrocchia le RELAZIONI, messe a dura prova durante 
gli anni del covid che ha sconvolto un po’ le abitudini.

Bisogna sempre tenere in mente nelle cose che 
facciamo in parrocchia, alla VITA FRATERNA.

Importante la vita fraterna anche per i giovani 
sposi, per cui non fermarsi solo agli incontri in 
preparazione al matrimonio.

Non si può lasciare soli animatori e catechisti, 
portano tanto peso: evitare che siano sommersi dal 
fare.

La comunità cristiana non deve fermarsi al 
momento della messa vera e proprio, la messa inizia 
in realtà quando finisce. È fondamentale oggi vivere 
il Vangelo nelle piccole cose.

Mancano i preti: ci siamo chiesti il perché? Noi 
laici siamo pronti a sostituire i preti? Non siamo stati 
preparati a quello che stiamo vivendo

La CHIESA IN USCITA: il laico deve accompagnare, 
affiancare i preti, è lo Spirito Santo che lo chiede. Tra 
20 anni quanto saranno le chiese agibili? È inutile 

illuderci.
Protagonismo dei laici: gli esercizi spirituali 

potrebbero essere utili.
Pensare ad un giornalino della nuova parrocchia.
mettere anche le meditazioni, le omelie di don 

Mauro sul sito online.
A San Bernardo non ci sono associazioni. A volte 

la sola vita parrocchiale non basta a creare comunità- 
famiglia, in questo le associazioni ci sono maestre.

Le associazioni preparano ai sacramenti?
SCOUT: educazione in termini cristiani ma 

in modo più largo rispetto la parrocchia, con la 
formazione più che altro alla persona.

importante il discernimento da parte delle 
famiglie.

Chi non è coinvolto cosa può fare? Nella preghiera 
anche in modo comunitario, con spunti di riflessione, 
con l’adorazione.

Esigenza di ritorno all’essenza in questo momento 
di precarietà generale.

Importante lavorare sulla vocazionalità per 
tenere legate le persone.

Conclusione: verso il Nuovo Consiglio Pastorale. 
Con queste relazioni si conclude la pubblicazione 
delle riflessioni e, in parte, proposte emerse dai 
gruppi presenti in Assemblea. Nell’ultimo Consiglio 
Pastorale, il 3 Febbraio scorso, si è deciso di 
raccogliere tutto quello che è emerso in un dossier e 
darlo come base di lavoro al nuovo Consiglio Pastorale 
che sarà chiamato a fare sintesi della vita parrocchiale 
nel prossimo quadriennio. A questo proposito si è 
deciso di fare una consultazione delle assemblee 
liturgiche della NP nel mese di Maggio, così da avere 
già eletto il Nuovo Consiglio Pastorale con il mese di 
Settembre 2023. Ricordo che la rappresentatività 
del Consiglio Pastorale è data da tre elementi: 1) i 
rappresentanti di settore pastorale: evangelizzazione, 
liturgia, carità; 2) i rappresentanti delle associazioni e 
movimenti oltre che gruppi di servizio presenti nella 
Nuova Parrocchia; 3) i rappresentanti eletti nelle 
assemblee liturgiche. E’ opportuno che, su questi 
ultimi, ci sia una riflessione: è bene siano persone 
che non hanno un servizio specifico in parrocchia 
(quindi già rappresentate negli altri due elementi), ma 
esperienze di persone che vivono la parrocchia sotto 
altri profili: praticanti domenicali, genitori, volontari 
a vario titolo, ecc. 

Nella famiglia parrocchiale
Nel fonte della Chiesa di San Leonardo, è rinato 
alla vita cristiana,
il 21 Gennaio 2023:
Terenziani Pietro, di Andrea e Bussolati Elisa;
il 28 Gennaio 2023;
Condello Bianca, di Andrea e Picariello Monica;
il 11 Febbraio 2023:
Marano Francesco, di Alberto e Vignali Silvia; 
il 12 Febbraio 2023:
Cattaneo Lucia Mia, di Christian e Maschenna 
Alessia;
Il Signore sia loro pastore e guida.
Il Signore ha chiamato a sé:
Pedrelli Michele, di anni 61;
Tallo Felice, di anni 61;
Cremonesini Claudio, di anni 94;
Bucci Gioconda Giulianotti, di anni 91;
Porta Guido, di anni 91;
De Pietri Marisa, di anni 92;
Pensieri Laura Borghesi, di anni 92;
Gandini Rina Ferrari, di anni 84;
Scarabelli Franca Montani, di anni 92;
Cerdelli Giuseppe, di anni 71;
Federico Maria, di anni 75;
Canina Rosalia Belloni, di anni 91;
Fava Giuseppina Corradi, di anni 103;
Furlotti Angelo, di anni 84;
Agrimonti Adriana Tarasconi, di anni 91;
Spilotros Filomena Pirini, di anni 94;
Abruzzese Salvatore, di anni 67;
Rastelli Claudio Davide, di anni 73;
Ai familiari, le più sincere condoglianze.
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GITA AL LAGO MAGGIORE IN FIORE

Sono aperte le iscrizioni alla gita del 
13 maggio 2023 sul lago maggiore con 
visite alle isole borromeo partendo da isola 
bella con i tesori del palazzo borromeo, 
all’isola dei pescatori  antico e rustico 
villaggio e all’isola madre con i suoi 
giardini. Andremo ad ammirare la bellezza 
dei  luoghi e avremo l’occasione di vedere 
fioriti azalee, rododendri, tulipani ecc. 
Per le iscrizioni la sede dell’avis , situata 
presso l’ex comune di San Leonardo in via 
san Leonardo 47, e’ aperta il mercoledi’ 
dalle ore 9,30 alle 12. Per info contattare 
Lucchetti Glauco (340/5964388) Boselli 
Gino 339/5817984) Maccanelli Stefano 
(328/2775071). Quota a persona 110 euro; 
supplemento pranzo in ristorante (bevande 
incluse) euro 35. Vi aspettiamo.

La gita e’ un altro momento per 
ricordare i nostri 50 anni di attivita’ e 
ritrovarci dopo due anni di pandemia  
,cerchiamo di sconfiggere il covid,  e 
riprendiamo a donare con piu’ vigore, 
facciamoci sentire e facciamo emergere il 
valore di donare sangue per chi ha bisogno. 
Sulla locandina troviamo  anche il logo 
dell’Avoprorit, associazione importante 
per la prevenzione, abbinamento che 
ci permette di ricordare che anche loro 
festeggeranno nel 2023 40 anni di attivita’.  
Continueremo a fare altre iniziative anche 
grazie ai vostri suggerimenti (altre localita’ 
da visitare sono nei nostri progetti, in gita 
comunicheremo quali )

Ci giunge notizia che il consiglio 
comunale dell’avis ha deciso di riprendere 
i contatti con i donatori con la lotteria 
(sono da circa due anni che aspettavamo 
questo annuncio), siamo quindi chiamati 
dal 19 marzo 2023 ad avvicinare chiunque 
intenda aiutare l’avis con l’acquisto di 
almeno un biglietto

Informiamo ora che nel 2022 il nostro 
gruppo ha messo in evidenza un aumento 
di donazioni (da 456 a 473) e di donatori 
(un incremento di 45 nuovi donatori) e 
il mese di gennaio 2023 ha dato buoni 
segnali, stesso numero di donatori del 2022 
e 6 nuovi DONATORI. 

I tre turni autunnali della Celebrazione della Cresima


