
7 GIUGNO 2015   - DOMENICA II DOPO  PENTECOSTE 

SI CONCLUDE UN ANNO PASTORALE 
E SI IMPOSTA IL FUTURO 

Carissimi, 

questo ultimo numero dell’informatore, prima delle vacanze estive, 
mentre segna la conclusione dell’anno pastorale, vuole essere anche 
un ringraziamento sincero per tutti i doni che durante questi mesi 
abbiamo saputo riconoscere come doni del Signore, della sua gratuita 
dedizione a ciascuno di noi e alla nostra comunità parrocchiale. 
Naturalmente non finisce il lavoro, che in questi mesi sarà ancora più 
dedicato all’attenzione verso i nostri bambini e ragazzi, con il GREST e 
con le vacanze estive dell’Oratorio. 
Nei mesi estivi poi avremo modo di riflettere anche sul modo di 
impostare le attività pastorali dell’anno prossimo, con il nuovo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale.   

Penso anzitutto che dovremo darci momenti nei quali poter riscoprire 
in maniera un po’ più profonda la realtà della Chiesa delle origini, al 
fine di maturare in modo il più diffuso possibile il vissuto di una fede 
che metta al centro Gesù Cristo, la sua Parola e l’impegno di 
evangelizzazione.  

Non scopriamo noi oggigiorno che la Chiesa esiste per evangelizzare, 
ma certamente lo Spirito, oggi, ci fa comprendere in maniera più forte 
come sia decisivo questo aspetto della fede cristiana. Senza voler  
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giudicare la fede di nessuno (operazione peraltro assolutamente 
impossibile!) forse, per molti, e per molto tempo, è stato sufficiente 
vivere una fede che si accontentava di troppo poco e che, soprattutto, 
aveva un po’ perso le sue dimensioni essenziali. E che cosa è successo, 
allora? Che si è finiti col confondere la fede cristiana con una sorta di 
bisogno religioso o di atti religiosi senza nome e senza contenuti o con 
contenuti del tutto soggettivi. Ritornare a considerare la fede della 
Chiesa delle origini è, oggi, una ricerca spirituale importante, direi 
fondamentale, per ridare alla Chiesa del Signore il suo volto che da 
sempre ha avuto: il volto di Gesù. 

In secondo luogo penso che le strutture, le impostazioni, le iniziative, 
il modo di fare di una comunità, non sono indifferenti alla fede che si 
vuole trasmettere e sono realtà sempre da verificare rispetto al fine 
che si vuole raggiungere e che viene suggerito dallo Spirito. Se è vero 
che la Chiesa sta riscoprendo il suo compito evangelizzante come 
centrale della sua presenza nel mondo, occorre necessariamente che 
anche l’azione pastorale si adegui a un modo nuovo e diverso di vivere 
l’appartenenza alla Chiesa stessa, e, alla fine, a Gesù Cristo.  

Intanto ci auguriamo reciprocamente una buona estate: che sia un 
periodo nel quale ri-creare in noi uno spirito evangelico. 

 don Maurizio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio 
 
 

CALENDARIO PASTORALE 
Dal 7 giugno 2015 

Dom  07 giu 
Sul sagrato vendita di magliette da inviare in Albania 

h. 15.30 Battesimi 

Lun 08 giu h. 21.00 Incontro conclusivo Gruppi del Vangelo 

Dom  14 giu 
Sul sagrato vendita torte a favore del Caritas-CPS Zona 4 

h. 10.00 Professione di fede 

Dom  21 giu 
Inizio orario estivo Sante Messe 

h. 15.30 Battesimi 

Mer 24 giu Partenza Pellegrinaggio in Terra Santa 

Dom 12 lug h. 15.30 Battesimi 

 

SANTO ROSARIO 
 

Da Lunedì a Sabato ore 17.30 

Domenica ore 16.30 --- Dal 21 giugno al 6 settembre ore 17.30 
Martedì ore 21.00 in San Proto 

Prosegue fino al 30 giugno e riprende il 15 settembre 
 

SANTE MESSE 
fino al 20 giugno  

Lun-Ven  07.30 - 09.30 - 18 Sab  09.30 - 18 Dom e Fest 08.30-10-11.30-17-18.30 

SANTE MESSE 
dal 21 giugno al 6 settembre  

Da Lunedì a Sabato   09.30   18.00 Domenica e Festività    08.30    11.00    18.00  

 


