
Domenica 27 settembre – Giornata per il Seminario. 
     È l’istituto diocesano che ha il compito di promuovere e coltivare le     
vocazioni al sacerdozio. Lì prendono forma le campagne di sensibilizzazione 
e lì vengono educati e formati i futuri sacerdoti. È un istituto importante,  
fondamentale. Soprattutto in questo tempo in cui di preti ce ne sono sempre 
meno. Il problema tocca tutte le parrocchie. Anche la nostra. 
     Al compimento dei miei 75 anni, ottemperando alle disposizioni del     
diritto canonico, ho presentato le dimissioni da parroco. Nella lettera, con la 
quale comunicavo la mia disponibilità, mi son permesso di suggerire che, nel 
caso venissi spostato altrove, venisse inviato in zona: “un prete dinamico, 
lungimirante e accorto…”. In risposta il vescovo diceva: “Oggi noi preti   
siamo in diminuzione come numero e quindi non è detto che ci sia qualcuno 
che può prendere il tuo posto”. Delicatamente, ma in modo non troppo     
velato, informava di quello che noi tutti già sapevamo e temevamo: dopo di 
me a Fossona, potrebbe non esserci alcun prete residente. È quanto potrebbe 
succedere fra tre/quattro anni al massimo, come fra qualche mese. 
     Proviamo ad immaginare questa nostra parrocchia, seguita da un prete 
esterno, non più qui residente. La situazione non pare certo ideale.                 
I laici, oggi impegnati, potranno e dovranno sobbarcarsi ulteriori, pesanti             
responsabilità. Ma non c’è spazio per illusioni. La nostra comunità verrebbe 
radicalmente scossa e la pratica religiosa cambierebbe volto. 
     C’è da chiedersi: perché i preti sono in diminuzione? Non è che nel nostro 
Paese, nella nostra comunità qualcosa sta cambiando? Certo, la fede cristiana 
vien meno perché ci son pochi preti. Ma è vero anche che di preti ce ne son 
sempre meno, perché ci son meno cristiani. Di qui le perplessità per il futuro. 
Per arginare la situazione dovremo far qualcosa di più e meglio; soprattutto 
nelle nostre famiglie. Forse, se l’impegno dei preti venisse più apprezzato e 
di loro si parlasse con più rispetto, sicuramente qualcosa potrebbe             
migliorare. Nello stesso tempo tornerà utile aiutarli rendendoci disponibili e 
sostenendo il seminario perché possa generare qualche prete in più;           
ovviamente sempre migliore.  
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13 settembre 
24a Domenica del Tempo Ordinario 
ore   8.30: Primo e Corinna + Def. Incontri Sereni 
ore 10.30: Vittime Covid 19 

 

Lunedì 14 settembre - non c’è messa 

Martedì 15 settembre - Beata Vergine Maria Addolorata 

     ore 19.00: Sergio e Franco 

     + Nicoletti Aldo e Lidia + Gomiero Ofelia 

Mercoledì 16 settembre - ore 19.00: santa messa 

Giovedì 17 settembre - ore 19.00: Girardi Innocente e Rosa 

Venerdì 18 settembre - ore 17.00: Turetta Antonio 

Sabato 19 settembre  - ore 19.00: (messa festiva) Greggio Angelo e Amelia 

     + Galdiolo Pietro, Luigina e Reanto 

 

20 settembre 
25a Domenica del Tempo Ordinario 
ore   8.30: Bordin Ennio e Cesira + Carpanese Mario e Ornella 

ore 10.30: Gerandi Marco 

 

Lunedì 21 settembre - non c’è messa 

Martedì 22 settembre - ore 19.00: santa messa 

Mercoledì 23 settembre - San Pio da Pietrelcina 

     ore 19.00: Mozzi Angelo e Ancella 

Giovedì 24 settembre - ore 19.00: Bertocco Roberto 

Venerdì 25 settembre - ore 17.00: Pietribiasi Marietta 

Sabato 26 settembre  - ore 19.00: (messa festiva) Cenzi Giovanni e Imelda 

 

27 settembre 
26a Domenica del Tempo Ordinario 
Giornata del Seminario Diocesano 
ore   8.30: Miotello Aldo e Silvia + Stecca Alberto e Ofelia 

     + Martinello Antonio e Regina 

ore 10.30: Betetto Giuseppe 



In agenda 

 

     Siamo nel bel mezzo del percorso che ci porta al giorno della         
Cresima. Lo scorso venerdì 11 settembre, dopo un lungo periodo di     
assenza causato dal lockdown, i nostri cresimandi si son ritrovati, per 
riallacciare i rapporti ed riprendere le attività di preparazione prossima al 
Sacramento. La settimana entrante è importante.  
 

Mercoledì 16 settembre 
     Dalle ore 15.00 alle 18.00, ritiro dei Cresimandi presso la SMA di  
Feriole. Partenza dalla nostra parrocchia alle ore 14.30. Gentilmente 
chiediamo che alcuni genitori si mettano a disposizione per il trasporto.  
 
Sabato 19 settembre 

alle ore 18.30 a Montemerlo 

ricevono il Sacramento della Cresima 

Babolin Noemi, Baldin Giorgia, Beraldo Silvia, Cenzi Anna,           
Contado Sofia, Contado Tommaso, Destro Alessia, Dola Gioia,         
Favero Asia, Ferrarese Yuri, Franco Filippo, Galdiolo Giulia,          

Gavin Marco, Molinaro Anna, Moro Gianmaria, Pavan Mattia,        
Pedron Luigi, Salvato Emma, Sinigaglia Manuel, Taccon Anna Maria, 

Veronese Davide, Vettore Mariam, Vezzù Anna 
 
Domenica 27 settembre 
     Come da prima pagina, si celebra la Giornata per il Seminario. Ci sarà 
la tradizionale raccolta di offerte per questa importante istituzione       
diocesana; continua nel tempo, in pratica, solo perché sostenuta dalla  
carità dei fedeli.  
     Ma intende soprattutto essere una Giornata di riflessione e                    
sensibilizzazione perché possa sorgere qualche vocazione sacerdotale in 
più. È una questione seria. Raccogliendo l’invito del Signore, dovremmo 
pregare e darci anche noi da fare, perché si trovino ulteriori, nuovi 
“operai per la sua messe”. 
 

Prima comunione 
     Dopo l’impegno per la Cresima, viene quello per la Prima               
Comunione. D’accordo con i genitori dei comunicandi, abbiamo ritenuto 
opportuno dividere i ragazzi in due gruppi e – a differenza di quanto fatto 
per la Cresima – introdurli al Sacramento dell’Eucarestia qui, nella nostra 
chiesa, in due diverse domeniche: il 4 e il 18 ottobre. 
       continua. nella pagina seguente 



    … Sono ragazzi che da diversi mesi non abbiamo avuto modo di        
incontrare. In effetti, causa la pandemia, la maggior parte delle parrocchie, 
compresa la nostra, si son trovate a dover sospendere gli incontri di        
catechismo. Questa oggettiva difficoltà avrebbe potuto e dovuto             
incentivare una maggior responsabilità dei genitori. Se una parrocchia,  
infatti, non ha la possibilità e la capacità di portare avanti l’itinerario      
formativo, spetta ai genitori assumersi la responsabilità di consegnare ai 
figli le parole della fede. Se ne parla tanto ma in realtà non sembra compito 
facile. 
     In ogni caso, durante tutti questi mesi di forzato confinamento, pur 
avendo spesso sottolineato il ruolo della famiglia, non abbiamo mai     
esplicitamente chiesto ai genitori di esser loro a continuare il percorso    
catechistico e preparare i figli all’appuntamento eucaristico. Tocca alla  
parrocchia, quindi, raccogliere le fila e riprendere in qualche modo il     
camino sospeso. Questo il programma: 
• Domenica 27 settembre, dalle 15.00 alle 16.30 in parrocchia, ci  

sarà un incontro per tutti i ragazzi della Prima Comunione.  
• In seguito, il sabato precedente il giorno della Prima Comunione, per 

ognuno dei due gruppi ci sarà un piccolo ritiro. 
     Indirettamente, queste piccole attenzioni possono sollecitare anche         
i genitori. È in gioco la fede. La festa nella forma esteriore sarà               
necessariamente più misurata, ma in fondo essa è solo una cornice che ha 
lo scopo di metter in luce l’importanza dell’evento. 
 

Chiamati alle urne 
     Domenica 20 e lunedì 21 settembre, si va a votare. Anche se costa un 
po’ di sacrificio, bisogna farlo. 
     L’assenteismo indica disaffezione alla vita politica; non va                
incoraggiato. La cultura cristiana e non solo, la dottrina sociale della   
Chiesa ha sempre parlato della partecipazione al voto come di un           
importante dovere morale e ha sempre descritto la politica, nel senso più 
alto del termine, come un servizio necessario; Paolo VI ne parlava come di 
una delle più nobili forme di carità. 
     Purtroppo, si ha l’impressione che oggi, un crescente senso di            
disaffezione di sfiducia verso la politica si stia affermando. La gente si  
sente sempre meno partecipe e tende a non andar a votare. E questo è un 
pessimo segno; dovrebbe preoccupare e far riflettere, non solo i politici ma 
noi tutti. Se cresce il senso della non-appartenenza ad una città, ad un    
paese, ad un territorio, ad una nazione, alla politica in senso ampio, vuol 
dire che il tessuto sociale che sostiene lo Stato e il Paese, si sta sfaldando.  
     I risultati, poi, anche se non dovessero corrispondere pienamente alle 
nostre aspettative, li accetteremo serenamente. È la democrazia! Ma votare 
è una opportunità che non va sprecata. 


