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Carissimi,
da tempo spiavo l'occasione per raggiungervi
almeno per iscritto e con la riunione del
Consiglio Pastorale, con quel minimo di programmazione pastorale che il momento consente, è giunta l'occasione.
A dire il vero più di una volta avrei voluto
condividere qualcosa sulla pandemia che stiamo
attraversando con le sue ondate inquietanti ma
non si parla, non si scrive e non si discute d'altro e
le parole di un parroco finirebbero nel tritatutto e
nello sfinimento generale. Dire la vicinanza, la
condivisione, il pensiero costante per i più fragili
e loro malgrado coinvolti è scadere nella ovvietà.
Meglio manifestarlo nella predicazione quotidiana e domenicale, nella preghiera che la Chiesa
affida con il Breviario ad ogni prete e in quella preghiera mattutina, a tu per Tu con
il Signore, quando affido la giornata di ogni mio parrocchiano al Signore, a Maria,
al Santo del giorno.
Anche se un po' sottotraccia, abbiamo vissuto l'Avvento e il Natale e constatato una maggiore intensità nella preghiera, quasi fossimo felici di trovarci lì, in
chiesa, contenti di estendere il nostro pregare a tutti quelli che sono nella prova.
Ora, qui indicherò alcuni appuntamenti dei mesi che restano dell'Anno
Pastorale con il proposito di non arrenderci e rinchiuderci e di fare delle rinunce
eventuali l'occasione per sentirci ancora più spiritualmente, umanamente uniti.
Proprio come in una qualsiasi famiglia.
In questi mesi la iniziazione cristiana dei bambini ha avuto la sua continuità
grazie a catechisti e animatori che hanno scoperto come i "social" si adattino bene
alla catechesi. Certo, come per la scuola, nulla sostituisce l'incontro interpersonale.
Ai poveri si è provveduto. E non si è solo consegnato di fretta un pacco viveri
ma anche quella parola, quel gesto che dice le ragioni profonde del nostro servizio.
Grazie al lavoro di gente inossidabile. Sono il segno che la fede ha radici, la radice
dell'Amore gratuito, la Carità.
Abbiamo navigato in acque basse dal punto di vista economico. Ma appena
avvisati della situazione allarmante, siamo ritornati a galla. Certo, una parrocchia
normale dovrebbe ogni anno detrarre da ciò che avanza la decima per i poveri come
ha insegnato Gesù ma da quando sono in mezzo a voi siamo passati da una emergenza all'altra.

LA VOCE

Supplemento mensile di “La Parola e la Voce” per il coordinamento pastorale

LA PAROLA

Don Ezio parroco

2021, FEBBRAIO - MAGGIO

LA PAROLA

il luogo dove si va a riscuotere con diritto
dei sacramenti o dei riti. È la scuola che
educa con il sussidiario del Vangelo a
diventare uomini e donne liberi, responsabili, che alla presunzione di credere
aggiungono una fede credibile. Se poteste
fare di più… Quando vedo bambini a
Messa sono il parroco più felice!
E poi. Vorrei rivolgermi ai figli
grandi e alle badanti… che risolvono il
tutto, per il bene dei loro anziani, tenendoli in casa. Non sarebbe meglio, qualche volta, nei giorni feriali e di domenica, accompagnarli, sempre con tutte le
precauzioni, a Messa, in chiesa, a vedere
qualcuno e sentirsi ancora in vita? Potete
assicurarmi che dietro a tanta cautela
non ci sia la punta di un egoismo sbrigativo? Non basta essere vigili ad un possibile male, bisogna operare per un bene di
tutta la persona. L'immunità ha radice
nella serenità psicologica che tutto
include.
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Abbiamo accompagnato i nostri piccoli
al Primo incontro con Gesù e la loro
presenza di piccoli gruppi ha aumentato
la coscienza che la Chiesa, e dunque la
comunità cristiana, è il primo sacramento, il segno che rende efficace la grazia.
Ho avuto la gioia di conferire la
Cresima ai nostri adolescenti. Alla gioia
però si è unita la domanda inquietante:
saranno loro il futuro dell'Annunziata?
Ho celebrato diverse sepolture e
anche quella di Franco Moizo, persona
che mi è stata di aiuto per anni e anni, dal
1987. Di tutto si serve il Signore per
dirci che la vita è trafficare i talenti ricevuti e il suo estuario è lo stare con Lui.
Lo sentite ogni giorno. Adesso il
nostro campanile ha 8 campane che in
modo festoso ci chiamano all'Assemblea
liturgica e assicurano che sentiamo in
mezzo a noi chi non può partecipare.
Non sarei però un parroco come si
deve se, per rispetto umano, non spronassi a fare di più senza essere eroi, santi o
martiri. Due cose mi premono per il
bene di tutti: i bambini e gli anziani, le
due fasce più deboli.
Circa i bambini. Una parola ai genitori inerente la domenica. Siete sicuri,
pur con tutte le cautele, le preoccupazioni, di condurre a sufficienza i vostri figli,
la domenica, alla Messa?
Il momento che stiamo vivendo
agevola la scristianizzazione in atto. Certo, da parte mia e dei catechisti dobbiamo
fare di tutto perché si sentano accolti,
partecipi, felici… Ma la parrocchia non è
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APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI DELLA VITA COMUNITARIA
FEBBRAIO

APRILE

SAB 6
DOM 7

Ore 17 - 18,30 Incontro gruppo famiglie con don Ezio
Ore 9 Unità didattica catechiste e animatori con don Ezio

GIO 1

Inizia il Triduo Pasquale. Seguirà gli orari di tutti gli anni:
Giovedì Santo e Venerdì Santo alle ore 18.

MER 17

Inizia la Quaresima. Digiuno.
Ore 18 S. Messa con l'imposizione delle Ceneri.

SAB 3

Sabato Santo. La Veglia pasquale è alle ore 20.

DOM 4

Domenica di Pasqua. Ss. Messe alle ore 11 e alle ore 18.

Da questo venerdì e ogni venerdì di Quaresima:
Ore 17,20 Via Crucis. Quest'anno, per motivi comprensibili, sarà in
cappella guidata dai rappresentanti dei vari servizi presenti nella Comunità.

Constatate le difficoltà organizzative e la mancanza di una adeguata partecipazione
alla celebrazione liturgica, in accordo con i genitori e nell'interesse dei bambini, si è
deciso di rinviare la Celebrazione della Messa di Prima Comunione al prossimo anno.

VEN 19

Nei Venerdì di Quaresima un gesto comune: l'astinenza dalle carni e altre
astinenze caratterizzano la presenza dei cristiani in tutto il mondo.
La Quaresima è anche di Fraternità. Mettete da parte qualche euro per un
gesto comune di solidarietà a fine Quaresima!

MARZO
SAB 13

Alle ore 15,30 viviamo la Confessione comunitaria della Penitenza.
Purtroppo non ci sono solo peccati o mancanze individuali. È la comunità
nel suo insieme che ha bisogno di conversione!
In tale occasione l'Assoluzione sarà generale (sempre a causa del Covid!).
Sarà in chiesa per favorire le dovute distanze.

GIO 25

Festa Patronale dell'Annunziata.
Alle ore 17,30 il Rosario meditato dal parroco.
Alle ore 18 sarà tra noi l'Arcivescovo Cesare per l'Eucaristia.
Sono particolarmente invitati i bambini della Prima Comunione e
i ragazzi e le ragazze della Cresima per vivere il momento comune
di festa che non abbiamo potuto vivere.

DOM 28 Domenica delle Palme.
Ci raccogliamo alle ore 11 in chiesa. Rinunciamo alla Processione.
Al ramo di ulivo si unisca una generosa offerta per i nostri poveri!

MAGGIO
DOM 16

Alle ore 11 nella Messa Rinnovo delle Promesse matrimoniali.
Chi intende unirsi nel rinnovo della Grazia del Matrimonio segnali in
segreteria (tel. 0118171423) entro il 9 maggio. Grazie!

DOM 23

Pentecoste!
Ore 9 Consiglio Pastorale Parrocchiale.

