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RIPRENDIAMO…

Riprendiamo il cammino, non interrotto, ma rallentato e modificato, nei mesi estivi,
per dare spazio ad un po’ di riposo, di svago, di ricarica. Riprendiamo la costruzione di
quella scala che innalza la persona verso vertici sempre più alti e dai quali si scoprono
potenzialità, scopi di vita, entusiasmi sempre nuovi ed affascinanti. E’ proprio così che
noi cristiani, illuminati dalla parola del Vangelo, ci sforziamo di modellare la nostra
vita.  Il tempo non è soltanto un metro alla vita che scorre, sempre troppo veloce, ma
lo spazio per mettere in luce, potenziare e realizzare  le peculiarità di cui è dotato ogni
uomo che viene al mondo. E’ una fortuna, un dono di Dio, comprendere la vita così,
come un segmento non solo per araffare - non importa come - cose su cose, bensì
un’occasione per “dimostrare” quanto Dio ci ama dotandoci di qualità quali
l’intelligenza, la capacità di amare, stupirci, collaborare, pazientare, perdonare, godere
della bontà, delle bellezze del creato e delle persone.
Signore, aiutaci a volare alto! Troveremo meno ostacoli, vedremo più lontano e le
piccole-grandi difficoltà ci sembreranno più sopportabili.

L’ANNO SACERDOTALE

Concluso l’anno dedicato all’apostolo Paolo, il papa Benedetto invita tutta la
cristianità – per questo nuovo anno – a riflettere sul tema del sacerdozio.



Iniziamo con un po’ di catechesi. Nella Chiesa, Popolo di Dio, i battezzati, per
svolgere il proprio servizio a lode di Dio ed a beneficio dei fratelli, si collocano in uno
dei tre ruoli: sacerdoti, religiosi laici. I sacerdoti sono “abilitati” ad uno specifico
servizio attraverso il sacramento dell’Ordine. Tre sono i gradi di questo sacramento: i
diaconi, i presbiteri (sacerdoti), gli episcopi (i vescovi). Tutte le altre distinzioni che
conosciamo – cardinali, parroci monsignori, cappellani, canonici, vicari foranei,
prevosti… - sono solo distinzioni di funzioni, non di sacramento. Il papa stesso è un
vescovo!

SACERDOZIO COMUNE

Quando una persona riceve il battesimo viene “innestata” in Cristo il quale è
Sacerdote, Re e Profeta. Ogni cristiano, quindi, partecipando delle funzioni peculiari di
Cristo, è sacerdote, re e profeta.  In questo senso, giustamente si può dire che ogni
battezzato è anche sacerdote.
Egli, unito a Cristo, offre al Padre il sacrificio di lode e di intercessione attraverso gli
impegni della sua vita quotidiana vissuti nel sociale.
Ruolo, con la regalità ed il profetismo, eccelsi, misteriosi, impegnativi, affascinanti.
Essere consapevoli di questo, capirne le conseguenze, farà esclamare a ciascuno, con
le parole del salmista: “Che cos’è l’uomo perché di lui te ne curi? Di poco l’hai fatto
inferiore agli angeli. Di gloria e di onore tu l’hai circondato.” Sal. 8,5-6.

SACERDOZIO MINISTERIALE

Alcune persone, per una specifica vocazione, attraverso il sacramento dell’Ordine,
ricevono la consacrazione, per un servizio ministeriale particolare all’interno della
Chiesa. Uomini scelti tra gli uomini, non per meriti personali o di casta, ma per
imperscrutabile disegno di Dio. Compito specifico e precipuo affidato ad essi sono
l’annuncio del Vangelo e la celebrazione dei sacramenti dell’eucarestia, della
riconciliazione e dell’ordine.
Uomini scelti tra gli uomini! Per essi, la preparazione umana, spirituale, culturale e
tutto quanto può contribuire ad una migliore realizzazione della loro missione,
dev’essere un imperativo che non ammette tentennamenti, deve, se possibile, superare
l’impegno comune.
Tuttavia, resteranno sempre uomini, con la loro umanità che potrà portare a
contraddizioni, incoerenze, “scandali”…
Perché Dio non scegli i migliori? Perché Dio permette una Chiesa profetica ed una
compromessa con le vicende umane?



Forse perché appaia chiaramente che non è l’efficienza degli uomini o delle loro
organizzazioni a salvare il mondo, ma è Lui, pur servendosi degli uomini e delle
organizzazioni.
In questa luce, siamo chiamati a collaborare con i nostri sacerdoti e vescovi.
Consigliamo, apprezziamo, incoraggiamo, ringraziamo, critichiamo, disapproviamo,
ma come si fa in famiglia, senza mai sbattere la porta, venir meno alla carità, tirarsi in
disparte o andare alla ricerca di chi e di ciò che appaga soltanto il nostro “io”.
Quest’anno sacerdotale sia l’occasione per pensare e realizzare un po’ di più, la
Chiesa, la nostra Chiesa, come una famiglia. Un luogo di confronto, idee,
caratteristiche specifiche, ruoli differenziati, ma con una finalità ben individuata:
collaborazione, amore, misericordia dove il bene tuo è anche il mio e viceversa.

GLI APPUNTAMENTI …

Domenica, 13 settembre, FESTA DELLA MADONNA

ore    9.00    santa messa
ore  10.30    santa messa solenne
ore  15.00    vesperi e processione (via Dante)
                     evviva nel cortile della parrocchia

Giovedì, 10 settembre,

ore 20.30      Riconciliazione comunitaria

SABATO 26 SETTEMBRE
INIZIO DEL CATECHISMO E DELL’ANIMAZIONE

INCONTRI AL SABATO CON IL SEGUENTE ORARIO:

ELEMENTARI  (SECONDA-QUINTA): 15.00 – 16.30
MEDIE: DA CONCORDARE (giorno e ora) CON I CATECHIST I
ANIMAZIONE: 16.30 – 18.30

ISCRIZIONI: SABATO 19:         ORE 15.00 – 18.00
                              DOMENICA 20:   ORE   9.30 – 10.30



11 NOVEMBRE FESTA DEL PATRONO SAN MARTINO

ORE 18.00: CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA
                     E DELLA CONFERMAZIONE
                     PROCESSIONE CON LA STATUA (via Villalta)
                     Castagnata, nel cortile della parrocchia

NOVEMBRE (data e giorni da concordare)
INIZIO PREPARAZIONE

AL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
CLASSI:  1991 – 1992

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO COMUNITARIO

LUNEDI’ DI PASQUA – SANTO STEFANO – ULTIMA DOMENICA DI SETTEMB RE

ALLE NUMEROSE FAMIGLIE

 INSEDIATESI NEL TERRITORIO DELLA PARROCCHIA

IL PIU’ CORDIALE BENVENUTE

CON L’AUGURIO DI UN BUON INSERIMENTO !

Tel. 0432 400055                                                                       e-mail:  parrocchiapassons@alice.it


