
Unità Pastorale S. Marta  S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo 

Notiziario  Parrocchiale 30  Giugno - 7 Luglio 2013  Anno X - Numero 27 

  insieme... 
 Pur in modo diverso, è comunque il tempo nel quale, dovunque siamo, possiamo con-

tinuare a vivere “insieme” quanto abbiamo vissuto in questo anno pastorale. 
 

 In questi tempi ci sono stati momenti significativi che ci hanno permesso di  

“fare verità” = riconoscere quanto e come abbiamo vissuto quello  

che ci eravamo proposti di essere e di fare. 

   Le verifiche dei gruppi con gli animatori dell’ICF Iniziazione Cristiana  (famiglie più 

che solo fanciulli), ci ha permesso di riconoscere quanta fatica facciamo a coinvolgere 

le famiglie insieme in questo cammino di crescita nella fede, ma soprattutto emerge il 

fatto che spesso gli animatori rischiano di trascurare la propria formazione spirituale: 

rischiano di essere dei buoni animatori ma anche dei “cristiani scadenti”. 

Si fa tanto, ma si cresce poco spiritualmente...occorre dare spazio a questa parte! 

Ritengo di dover ringraziare chi, portando avanti lavoro e famiglia, sa trovare il tem-

po per gli altri: è grande amore che solo il Signore saprà ricompensare. 
 

 -   Anche nelle verifiche degli altri gruppi: “medie” (Tutti X Una), giovanissimi e 

giovani, emergono luci ed ombre sulla partecipazione e il coinvolgimento faticoso dei 

ragazzi “medie”, tra i quali si distingue la difficoltà dei più grandi (3° media) di in-

tegrarsi con i più “piccoli” e di conseguenza il rischio di abbandonare. Occorre 

“studiare” bene questo gruppo “intermedio” che non avendo scadenze sacramentali 

immediate, rischia di essere un parcheggio considerato inutile! 
 

- Per i giovanissimi-cresimati... 

...c’è stato tanto impegno e tanta soddisfazione da parte di tutti; l’obiettivo è piena-

mente centrato, con la speranza di poter continuare numerosi il cammino, che si fa 

anch’esso delicato visto che, i giovanissimi post-cresima, rischiano sempre di assotti-

gliarsi, spesso, anche qui, per mancanza di convinzione (familiare e non) di un cam-

mino di crescita che deve proseguire. 

Un dato “allarmante” è la difficoltà soprattutto di reperimento di animatori per il 

cammino di questa età: occorrono soprattutto giovani - adulti, maschi e femmine, 

per poter garantire il buon andamento nel cammino.  

 



Sono certo che la generosità e l’amore daranno una risposta al bisogno. 
 

- Anche lo Spazio Giovani ha verificato il suo percorso giudicando positivamente il 

percorso vissuto pur con il dispiacere che il numero iniziale purtroppo è andato 

“scemando”; di questo rimane soprattutto l’amarezza di non sapere il perché in 

quanto questo, se dipendesse dallo “Spazio”, dai contenuti, dai modi...ci servirebbe a 

far meglio. 

Positiva è stata per tutti la “gestione” dello Spazio con l’impegno del Gruppo Pro-

motore. 

Un altro elemento desiderabile sarebbe un “maggiore” spazio vissuto con gli amici di 

Ghezzano...vedremo! 
 

- La verifica del Gruppo Famiglie in Famiglia...ha evidenziato, per questo anno, un 

cammino affaticato e povero di partecipazione pur possedendo sin dall’inizio un ca-

lendario... 

 Si è sottolineato che questa opportunità è importante per chi condivide il momento 

non come impegno determinato dalla bella o cattiva stagione, ma dal sentirsi bene 

tra amici o meglio tra fratelli. 

 “Vado, partecipo, perché ci sto bene, mi piace esserci e mi dispiace se, elementi im-

previsti, non mi danno la possibilità di parteciparvi”. Pur cercando di modificare il 

ritmo con elementi diversi, non si è ottenuto niente di più...una richiesta a coloro 

che vogliono condividere questa esperienza di mandare la propria verifica. 

 Con Ghezzano non c’è stato altro che un momento iniziale e nemmeno quello di ve-

rifica finale... 
 

N.B. Il mio tentativo di ri-scrivere molto sinteticamente quanto detto, è aperto 

all’apporto di altri “verificatori” per trasmettere esperienza, critiche e proposte.  

Non è una richiesta, moralmente e fraternamente è un dovere: si attendono “scritti”. 

               Grazie!! 

Per tutti l’estate è un tempo prezioso anche per il nostro futuro... 

Non essendoci disponibilità di nessun animatore almeno per il me-

se di Luglio per “Estate con noi 2013” questo tentativo di dare 

continuità attraverso un momento settimanale con i fanciulli, non si 

potrà fare. 

Qualcuno dice che tanto i ragazzi non vengono ed è inutile...intanto manca-

no anche gli animatori con comprensibili motivazioni senza 

dubbio...ma non ci sono!!! 



Ore 18.30: Caccia al tesoro e giochi 

vari per grandi e piccini; 
 

Ore 19.30: inizio aperitivo; 
 

Ore 20.30: concerto suonato dal vivo 

dai nostri giovanissimi; 
 

Ore 21.45: Visione del film  realiz-

zato interamente dai “Gianduia 

Project”  

Lunedì 1 Luglio 
 

S. Matteo ore 18.30   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Martedì 2 
 

ore 9.30 ci ritroviamo alla RSA di  
Via Garibaldi per una mattinata  

insieme agli anziani.  

S. Maria  ore ore 18.30   

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC    ore 19.00 
 

 Scuola della Parola 
 

S. Maria MdC  ore 21.15 
 

Incontro animatori  
Campo Sommo Giovanissimi 

Mercoledì  3 
 

S. Matteo ore 18.30   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

S. Maria MdC  ore 21.15 
 

Incontro animatori  
Campo estivo Sommo 18-25 Agosto:  

Animatore perché-come? 

Un piccolo vademecum... 

Cominciamo ad impostare il campo... etc... 

Giovedì  4 

S. Maria  ore ore 18.30   

 Celebrazione Eucaristica  

Venerdì 5 
 

S. Matteo ore 18.30   

  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 
 

S. Maria MdC    ore 19.00 
 

i giovanissimi si incontrano: 

cineforum...pizza... 

Sabato 6 
 

S. Maria  ore 18.30   

 Celebrazione Eucaristica festiva 

Domenica  7 

Orario Celebrazioni:   

   S. Maria MdC ore 8.00 e 11.00 

  S Matteo ore 9.30 



La verifica si è svolta in relazione alle finalità proprie dei Centri di Ascolto e Annuncio 

 così sintetizzate : 
 

1 -" Ascolto" del territorio  

2 - Ascolto reciproco all'interno del gruppo , per illuminare la vita con la Parola e la Parola con 

la vita 

3 - Riscoprire alcuni aspetti della fede  

4 - Contemplare, lodare e ripartire 
 

Sintesi degli interventi, seguendo lo schema delle finalità : 
 

1 - Tutti riconoscono che i Centri di Ascolto e Annuncio sono una spinta ad aprirsi all'esterno ; i 

gruppi meno numerosi auspicano un numero maggiore di presenze per un'esperienza più ric-

ca; cominciare  dal saluto a chi si incontra, spostarsi in nuove case coinvolgendo i vicini : è 

stata per un gruppo esperienza importante ed indicativa. Molto concreta l' attenzione di alcu-

ni gruppi alle necessità delle persone sul proprio territorio; i  CdAA sono composti essenzial-

mente da anziani, ma i più giovani potrebbero essere coinvolti nei servizi ai bisogni emergen-

ti . Si riconosce comunque che in generale i rapporti con i vicini sono improntati alla riserva-

tezza; non è facile inoltre superare abitudini, pigrizia e doveri familiari per coltivare l'incontro 

con gli altri ; qualcuno richiama a considerare come "territorio" tutti gli ambienti di vita , nei 

quali stare con la dovuta attenzione. 
 

2- Unanime il riconoscimento del valore e del desiderio di fare insieme un percorso umano e 

spirituale sempre più profondo, che aiuta anche la partecipazione alla vita della comunità (" 

momento prezioso da difendere", "percezione del legame e della relazione che perdura" , " il 

gruppo permette di imparare a fidarsi", "permette di rielaborare in un' ottica di fede proble-

matiche che rischiano di chiuderci ", "aiuta ad essere sé stessi"); l'ascolto dell'altro, nei momen-

ti di incontro, è generalmente reale; non mancano le difficoltà di comunicazione, dovute alla 

diversità dei caratteri, ma si è imparato ( nei gruppi di più antica data) e si impara a parlarsi 

nella differenze, valorizzandole come risorsa e come doni, si impara a mettersi in discussione; 

si riesce anche, talora, a cogliere la vita che sta dietro un divagare apparentemente inopportu-

no.  Certo, occorre avere cura del tempo degli interventi, affinché ci sia spazio per tutti; oc-

corre stare attenti a non minimizzare o svalutare il problema che l'altro propone; le storie 

personali spesso rimangono nell'ombra, per pudore o per una legittima riservatezza;quando 

però le difficoltà personali vengono esternate, l'accoglienza sostiene chi si apre e i legami si 

rafforzano. 

 Diversi gruppi si sono soffermati sul metodo; si è discusso se sia utile dare la scheda prima 

dell'incontro : c'è chi sostiene che ciò aiuti la consapevolezza di quanto si andrà a condivide-

re, c'è chi pensa che un ascolto non preparato,"non dottrinale", col cuore, favorisca la parteci-

pazione e l' "immersione" nel testo; in alcuni casi c'è la necessità che l'animatore spieghi in ma-

niera molto semplice il testo e guidi poi la condivisione perché le persone non divaghino; al-

tri gruppi seguono un percorso più strutturato e condiviso. Si osserva che è giusto ed oppor-

tuno che ogni gruppo trovi il suo metodo : anche questo fa parte dell'ascolto. 

 Viene auspicata la partecipazione ai CdAA anche di persone più giovani, per uno scambio re-

almente comunitario; qualcuno osserva che non si può fare niente se i più giovani non hanno 

interesse a " salire sul nostro carro"; don Luigi invita a sollecitare i più giovani a rispondere ai 

bisogni delle persone del vicinato, che ogni gruppo eventualmente rileva e fa presente che le 

famiglie hanno bisogno di confrontarsi in quanto tali, così come i giovani ; ci sono infatti esi-

genze differenti e i CdAA  non possono realizzare tutto.  

 

 

 

Mercoledì 19 Giugno 2013... 
Incontro-Verifica per i Centri di Ascolto e Annuncio 



3 - Relativamente ai contenuti, viene fatta una osservazione sulle schede proposte dalla diocesi : 

molto ricche e complesse,necessitano talora di una semplificazione ulteriore a quella che già 

opera don Luigi. Niente vieta che si possano fare percorsi autonomi. Nulla è stato detto ri-

guardo alla riscoperta di alcuni aspetti  della fede. 
 

4 - Comune la consapevolezza di dover invocare lo Spirito, specialmente all’inizio dell'incontro. 

La lode finale è un momento di unità e di ricomposizione di eventuali divergenze; in alcuni 

gruppi è maturata la capacità di  preghiere spontanee, in altri no.  

 

Il percorso di verifica è stato fatto sulla traccia della racconto di Filippo e  l'eunuco, presente ne-

gli Atti degli Apostoli, intercalato con domande che qualcuno ha proposto di riprendere in una 

riflessione programmatica all'inizio del prossimo anno pastorale. 

Don Luigi ha infine auspicato, per il prossimo anno, per chi lo desidera, un cammino di forma-

zione, anche al fine di formare animatori che guidino nuovi gruppi. 

Da ricordare... 

il fondo comunitario... 
Estate - Inverno - Primavera - Autunno...le stagioni non sono molto distinte, ma in ogni 

stagione indistinta, continuano ad arrivare spese da sostenere per lavori urgenti di manuten-

zione ordinaria e straordinaria...ma, come ben sappiamo tutti, continuano ad arrivare le 

“famose bollette”. 
 

Un ringraziamento e un appello: 
ringrazio quanti con continuità, con somme da loro scelte (10 - 20 - 50 € c.a) contribuiscono 

mensilmente al Fondo Comunitario o direttamente in parrocchia in forma normale o anonima 

anche nella “comunione domenicale”. 

Altri preferiscono il bonifico bancario che ricordiamo se ce ne fosse bisogno: 
 

Banco Popolare Ag.7 c/c Parrocchia S. Maria MdC 

IT35D0503414027000000261186 
 

In qualunque modo, importante è partecipare con spirito familiare dove il bene condiviso è a 

beneficio di tutti. 

In questo anno abbiamo realizzato le pensiline (promesse da tempo) sulle porte di ingresso per 

dar modo a chi entra, quando piove, di impedire che l’acqua entri direttamente in Chiesa a-

prendo le porte  e “sgocciolare” ombrello o altro direttamente in chiesa rendendo il pavimento 

bagnato e scivoloso. 

La spesa complessiva è risultata di 6.200€ che è stata pagata attraverso il Fondo, ma potreb-

be essere reintegrata con una “comunione” di tutti una tantum o mensile con anche piccoli con-

tributi. 
 

 Sono in fase di finitura le pedane in alluminio che saranno posizionate vicino alle porte 

per permettere la discesa sicura di “carrozzine” o anziani che spesso cadono perché non 

distinguono bene lo scalino. Spesa prevista 1.500€  
 

 C’è ancora da realizzare il progetto per il “superamento di barriere” una cifra abbastan-

za alta circa 9-11 mila € non ci permette di affrontarla con quanto raccolto. Proseguire-

mo a perseguire l’obiettivo da realizzare, a questo punto, a Settembre-Ottobre prossimi.  

 



Varie... 
Nei mesi di Luglio e agosto, come già detto, si interrompe la pre-

ghiera delle Lodi, che sarà sempre  comunque possibile a livello personale o “comunitario” 

se presenti più persone...quando possibile continuerà ad essere condivisa la preghiera dei 

Vespri nella Celebrazione Eucaristica... 

nuovi orari di apertura  

della segreteria parrocchiale 
 

dal 1 Luglio al 3 agosto: 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì   dalle 17.00 alle 19.00 

Martedì - Giovedì      dalle 9.00   alle 11.00 
 

dal 5 agosto al 7 Settembre: 
 

Lunedì - Venerdì   dalle 9.30  alle 11.00 

Mercoledì     dalle 18.00 alle 19.00 

 

Per tenerci in contatto sempre e ovunque oltre le quasi scomparse 

“cartoline illustrate” si possono usare altri mezzi...      

 www.santamariamadredellachiesa.it 

o utilizzando l’indirizzo e-mail           s.martapisa@virgilio.it 

In ogni momento potrai essere informato...se non è sufficiente telefona: 

050543179 S. Marta               050573494 S. Maria 

Per contattare direttamente don Luigi 3386033723 

Mini campo di lavoro per sistemare ciò che è di tutti.... 
Liberi di venire, alcuni cresimati 4 per giorno (con pochi cambi) hanno offerto 2 mani per 

mettere in ordine e pulire gli ambienti di tutti...e non è finita! 

Ringrazio i giovanissimi e altre 3 persone adulte che si sono resi disponibili...credo che ci 

saranno altri momenti. Grazie per ora! 
 

In ogni cosa che facciamo non è importante vedere quanti siamo e perché gli altri non ci 

sono (il mare è meno faticoso) ma perché io ci sono e non mi interessa se gli altri non ci 

sono!!! 

 Partecipate al fondo Comune vuol dire ricordarsi ogni mese che 

ho una famiglia che attende il mio contributo anche economico e 

che, qualunque cifra mensile posso offrire anche piccola data 

con continuità è un grande segno di comunione. 


