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La parrocchia propone, non impone
Sant’Agostino diceva “Temo il Signore che passa”, cioè che passi e non me ne
accorga. E il Signore passa anche oggi tra noi, qui in questa nostra parrocchia che,
con varie iniziative, si prodiga per la crescita delle persone e l’accompagnamento
delle succedenti generazioni.
Cosa si fa? C’è la messa domenicale che, per un cristiano, dovrebbe essere una
particolare esperienza, “un momento di eternità”, come dicevamo. Ci sono poi i
battesimi, che stanno però diminuendo, non solo perché non nascono bambini, ma
anche perché i genitori non si preoccupano più di battezzare. Ci sono i matrimoni,
anche questi, per vari motivi, in diminuzione.
Ci sono le visite agli ammalati e agli anziani che non possono venir in chiesa.
Ci sono le attività educative: il catechismo col quale, la parrocchia attraverso
alcune persone che dedicano tempo ed energie, fanno crescere i ragazzi nella fede.
Durante l’estate, ci sono i campi scuola; quelli che li han frequentati, son tornati
entusiasti. Ma sappiamo di altri ragazzi che avrebbero potuto partecipare, non
sempre impegnati in altre attività, che son rimasti a casa a perder tempo.
Valutando la situazione, in generale si può dire che, la presenza della
parrocchia continua a venir apprezzata, anche se la partecipazione alle sue attività
sta scemando. Il suo lavoro viene riconosciuto sempre meno necessario.
Che dire? Gesù, dopo le sue prime uscite nei territori della Galilea, un giorno
ritornò al suo paese. Il sabato come era solito far da ragazzo, andò alla sinagoga.
Invitato a dire due parole, mentre parlava si accorse che – come spesso succede
durante le nostre prediche – la gente non lo stava ad ascoltare, ma pensava al altro
e si chiedeva: “Non è costui il falegname? Il figlio di Maria?”. Lo conoscevano
troppo bene e, come sempre “la troppa conoscenza crea indifferenza”.
Commentando Gesù disse: “Nessuno è profeta nel suo paese”. Cosa fece? Non si
offese, non si lascio andare a critiche amare, non mandò i suoi paesani a farsi
benedire. Senza dir niente semplicemente se ne andò altrove, dove il suo lavoro e
la sua predicazione venivano apprezzate e portavano frutto.
La parrocchia propone, non impone. Si può immaginare che, il giorno in cui la
gente di Fossona non mostrerà più interesse per le iniziative della parrocchia,
la presenza del parroco non avrà più ragione d’essere e le attività parrocchiali
verranno ridimensionate.
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14 novembre
33a Domenica del Tempo Ordinario
Giornata Mondiale dei Poveri
ore 8.30: Franzina Marino e Giovanni. + Rampon Franco
+ Def. Tondello
ore 10.30: Def. Fam Ghiotto
Lunedì 15 novembre - non c’è messa
Martedì 16 novembre - ore 18.00: santa messa
Mercoledì 17 novembre - ore 18.00: santa messa
Giovedì 18 novembre - ore 18.00: santa messa
Venerdì 19 novembre - ore 16.00: Turetta Antonio
Sabato 20 novembre - ore 18.30: (messa festiva) Benato Carlo
+ Bison Antonio e Alessandro
+ Pinton Attilio e Rosamaria
+ Sinigaglia Giuseppe

21 novembre
34a Domenica del Tempo Ordinario
Gesù Cristo Re dell’Universo
ore 8.30: Primo e Corinna + Bordin Ennio
+ De Franceschi Oreste + Def. Piran
+ Betetto Giovani, Elvira e Giuseppe
ore 10.30: santa messa
Lunedì 22 novembre - non c’è messa
Martedì 23 novembre - ore 18.00: santa messa
Mercoledì 24 novembre: ore 18.00: santa messa
Giovedì 25 novembre - ore 18.00: santa messa
Venerdì 26 novembre - ore 16.00: Pietribiasi Marietta
Sabato 27 novembre - ore 18.30: (messa festiva) Galasin Luigi e Ernesta
+ Ceron Antonio e Imelda
+ Lunardi Gabriella + Cattaneo Enzo

28 novembre
1a Domenica di Avvento
ore 8.30: Ceron Antonio e Imelda
ore 10.30: santa messa

In agenda
Incontri di catechismo
•
mercoledì 17 novembre, ore 17.30: prima media in taverna e
seconda media in patronato
•
sabato 20 novembre, ore 15.00: quarta elementare in patronato e
quinta elementare in taverna
•
mercoledì 24 novembre, ore 16.30: terza media in patronato
•
sabato 27 novembre, ore 15.00: seconda elementare in taverna e
terza elementare in patronato
Confessioni ragazzi del catechismo
•
Mercoledì 17 novembre, ora 16.30 in chiesa, terza media
•
Mercoledì 24 novembre, ore 17.30 in chiesa, prima e seconda
media
Domenica 21 novembre
Ore 20.30 in patronato, incontro giovanissimi
Lunedì 22 novembre…
… alle ore 20,45 in patronato, incontro per i genitori dei bambini
che si preparano ad accostarsi per la prima volta al Sacramento della
Riconciliazione: a fare cioè la Prima Confessione. Per chi ancora non lo
sapesse, detto evento avrà luogo il prossimo 3 aprile, quinta domenica di
Quaresima.
Fino a poco tempo fa, quando a Cervarese c’era ancora un prete a
tempo pieno, era lui che si occupava della preparazione di questi
genitori, mentre noi ci prendevamo cura di quelli della Prima
Comunione. Il loro breve corso di formazione si articolavano in tre
incontri. Adesso, data la situazione, i tre incontri li si riduce a uno.
Una riduzione, che tra l’altro, dovrebbe ulteriormente facilitare la
partecipazione.
Lo scopo di questo incontro, come quelli del passato, è quello di
aiutare i genitori a rispolverare e aggiornare le loro conoscenze relative
al Sacramento in questione. Questo perché anche loro meglio possano
comprendere il mondo nel quale i loro figli si stanno avventurando e, di
conseguenza, meglio possano star loro vicini.
Domenica 28 novembre
Prima di Avvento, comincia il tempo di preparazione al Natale.
In chiesa, viene aperto il presepio.

Matrimonio di Alessandro e Giulia
È stato il terzo e l’ultimo di quest’anno. E per parecchio tempo,
sembra, non ce ne saranno altri.
All’offertorio – come sempre – c’è stata la colletta per un ente
caritativo. Quanto raccolto, 270 euro, su suggerimento degli sposi è stato
donato ad una associazione che si prende cura di giovani in difficoltà.
Raccolta ferro vecchio
Incredibile... la raccolta ha fruttato 1920 euro. Più dell’anno scorso. Se
si pensa poi che questo gruzzolo viene da ciarpame di scarto, non ci si
può che meravigliare. Un cumulo di rottami che, grazie alla cordiale
disponibilità e all’umile faticaccia dei nostri operatori ecologici, si è
trasformato in tesoro scovato, raccolto e donato alla parrocchia. In questo
nostro mondo consumistico dell’usa e getta, simili iniziative sono di
grande insegnamento.
Riconoscenti per l’iniziativa sono le stesse persone che, spesso per
molto tempo, han dovuto tenere dietro-casa un ingombro di materiale
ferroso, altrimenti da consegnare in discarica. Anche in questo senso è
stato un servizio sociale. Ma riconoscente è prima di tutto la parrocchia
che, soprattutto in questi tempi, non naviga proprio nell’oro.
Grazie quindi a tutti quelli che han collaborato. Un grazie in particolare
alle mascotte Pierluigi e Alessandro che, sudando, han mostrato come ci
si prepara e si entra nel mondo degli adulti, anche dal punto di vista
cristiano: a maggio riceveranno la Cresima.
Approfitto per non ringraziare
… tutti quelli che continuano a lerciare la piazza intorno alla chiesa. Mi
riferisco innanzitutto a coloro che, soprattutto nelle notti dei vari weekend,
abbandonano dappertutto bottiglie di birra, bicchieri di plastica o di vetro
(spesso rotti), scatole di sigarette, lattine di coca-cola, fazzoletti di carta,
ecc. Si muovono al buio e, forse, non riescono a vedere o per il sonno non
riescono a raggiungere i bidoni delle immondizie.
Ma mi riferisco soprattutto a coloro che intorno ai cassonetti della
Caritas, continuano ad abbandonare di tutto e di più: giocattoli, piatti,
televisori, valigie, tappeti, frigoriferi, pentole, materassi, lavandini,
passeggini ecc., tutta roba che peraltro non dovrebbe neanche andare
dentro i cassonetti – perché questi sono per raccogliere solo vestiario o
pellami come scarpe o borse – ma dovrebbero venir portata in discarica.
Anche questi signori, come quelli di sopra, si muovono nel buio della
notte, ma solo perché, consci di star facendo qualcosa di socialmente
riprovevole, non vogliono esser visti.
Ringrazio chi...
… senza far chiasso, ogni tanto si prende la briga di pulire.

