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Speciale benedizioni famiglie
Tutte le altre edizioni di Christophorus possono essere sfogliate su www.sancristoforofano.it

TANTI PROGETTI PER UNA COMUNITÀ VIVA
All’interno, un prAtico excursus trA le vArie Attività dellA nostrA pArrocchiA di sAn cristoforo

Eucaristia, centro della vita della comunità e della famiglia

La gioia
di andare a Messa
 Carissime famiglie,
 anche quest’anno vengo 
a visitarvi per l’annuale incontro 
della benedizione pasquale. Que-
sto appuntamento con tutte le fa-
miglie, sia con quelle consacrate 
nel sacramento del matrimonio, 
sia con quelle unite civilmente, sia 
con quelle conviventi, è per me una 
grande gioia perché ognuna di voi 
esprime un’esperienza di amore.
 In questi ultimi mesi ho 
potuto constatare con dispiacere 
il calo di presenze alla Santa Mes-
sa soprattutto da parte di famiglie 
con i loro figli. Vorrei darvi alcu-
ni pensieri per riscoprire questa 
gioia. Partecipare a Messa non è 
un dovere o un precetto ma una 
gioia perché lì incontriamo Gesù 
Risorto e incontriamo i fratelli che 
comminano con noi nella scelta 
della fede cristiana. Partecipare a 
Messa è andare a una festa dove 
possiamo ritrovare il senso del-
la nostra vita, che è sempre più 
frenetica. La famiglia è chiamata 

a riscoprire la domenica come il 
giorno della festa da vivere insie-
me perché durante la settimana 
ognuno è di corsa per il lavoro, per 
la scuola, per i vari appuntamenti, 
per la gestione della casa. Risco-
prire la domenica come giorno 
della famiglia per vivere insieme, 
per giocare, per divertirsi e per 
partecipare alla Santa Messa tutti 
insieme.
 Ritrovarsi a Messa vuol 
dire riconoscerci persone fragili 
che invocano la misericordia di 
Dio, vuol dire ascoltare la parola 
di Dio che illumina la nostra vita 
perché possiamo fare le scelte per 
il nostro bene e per il bene degli 
altri, vuol dire cantare e pregare 
per sentirci comunità, vuol dire 
offrire la nostra solidarietà per i 
poveri, vuol dire nutrirsi dell’Eu-
caristia, il pane della vita eterna, 
vuol dire portare nella vita di tut-
ti i giorni la speranza, la pace e 
l’amore; a Messa incontro, negli 
occhi dei fratelli, la stanchezza di 

una settimana pesante, il dolore 
di un evento che ti segna la vita, 
ma soprattutto incontro la gioia di 
una vita piena, di una nascita, di 
un incontro, l’entusiasmo dell’a-
more e l’innocenza e la speranza 
dei bambini. La vita di ogni giorno 
diventa vita eterna, cioè partecipe 
e protagonista della costruzione 
del Regno che ha bisogno di cia-
scuno di noi per realizzarsi.
 Troviamo il tempo da de-
dicare a questo appuntamento 
settimanale perché sicuramente ci 
aiuterà a essere famiglia unita nel 
dialogo e nel rispetto reciproco, a 
essere famiglia unita nelle difficol-
tà e nelle sofferenze e soprattutto 
ci darà quella capacità di vivere 
con la gioia nel cuore perché Gesù 
Risorto cammina con noi e ci dona 
la consapevolezza che il male e la 
morte sono stati sconfitti. Un ca-
loroso invito a tutta la famiglia a 
partecipare alla Messa è il mio sin-
cero augurio di buona Pasqua.
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Aggiornamenti dalla Parrocchia
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L’oratorio è stato compLetato!
 Nell’anno 2017 abbiamo portato a termine le strutture dell’oratorio, sostituendo la tenso-
struttura con una nuova struttura in legno. Questa nuova realizzazione permetterà di avere uno 
spazio di cento metri quadrati coperti e riscaldati, così da poter fere feste, incontri, giochi anche nel 
periodo invernale. Il costo di questa nuova struttura è stato di 106mila euro, che la Parrocchia ha 
potuto sostenere con un mutuo di 80mila euro, con le offerte dei parrocchiani e con il fondo-cassa 
parrocchiale.
 Ora quest’ultima struttura completa le finalità dell’oratorio, che rimane il luogo dell’incon-
tro per famiglie, giovani e bambini in tutti i periodi dell’anno. Vi invito a frequentarlo, a sostenerlo 
con la tessera associativa e magari con offerte libere, così da poter pagare le rate del mutuo e allo 
stesso tempo sentirvi partecipi di questo progetto educativo.

La nostra soLidarietà con iL rwanda

 Nel mio ultimo viaggio in Rwanda, sono venuto a conoscenza di una triste realtà. Nella città 
di Nyange nella diocesi di Nyundo, dove è vescovo monsignor Anacleto, durante il genocidio del 
1994 la chiesa parrocchiale venne distrutta dai ribelli, con dentro duemila persone che persero 
la vita. Da allora la chiesa non è stata più costruita. La nostra parrocchia, l’associazione “Pozzo 
di Giacobbe” e la Caritas diocesana hanno inviato 50mila euro (su un progetto totale di 180mila 
euro), che hanno permesso l’inizio dei lavori. La bella notizia è che la costruzione della chiesa sta 
per essere ultimata e verrà inaugurata l’8 settembre di quest’anno. Vi faccio partecipi dei ringrazia-
menti del parroco don Giambattista e della gioia di tutti i parrocchiani di Nyange, che hanno potuto 
ricostruire, anche con la nostra solidarietà, la loro chiesa dove celebrare l’Eucaristia nel giorno del 
Signore e nella quale vivere la comunità.

accogLienza deLLa FamigLia siriana

 Nel gennaio 2017, un anno fa, abbiamo accolto una famiglia siriana, proveniente dai cam-
pi profughi del Libano. Questa famiglia è arrivata in Italia tramite i corridoi umanitari promossi 
dal ministero degli esteri e dall’associazione “Sant’Egidio”. Abbiamo accolto questa famiglia in un 
appartamento nel territorio della parrocchia sostenendo le spese di affitto, vitto, utenze e di tutto 
quanto occorre per vivere. In questo anno si è fatto un percorso, grazie a un gruppo di volontari, di 
partecipazione alla scuola di italiano, ai vari momenti di socialità in oratorio e di inserimento scola-
stico dei tre bambini che frequentano la prima, la terza e la quinta elementare. A giorni dovrebbero 
arrivare i documenti che attestano il loro status di rifugiati politici, così da ottenere un permesso 
di soggiorno per cinque anni. È stato un anno con un percorso di integrazione positivo, che ha per-
messo a queste persone di trovare serenità e pace dopo 
gli orrori della guerra. In questo periodo siamo alla ri-
cerca di un lavoro per Mohamad affinché possa rendersi 
indipendente e provvedere alla sua famiglia. Siamo an-
che alla ricerca di una nuova casa in affitto perché dove 
abitano ora devono lasciarla. La casa verrà presa dalla 
Parrocchia che provvederà al pagamento dell’affitto. Chi 
può avere notizie di un lavoro o di un affitto di un appar-
tamento può rivolgersi direttamente al Parroco.



BILANCIO CARITAS 2017

    ENTRATE    € 21.176,20
    USCITE    € 21.176,20

Le entrate sono pervenute da offerte e attività varie. Le 
uscite sono per sostenere i bisognosi del territorio, la fami-
glia siriana e per mantenere la casa dei padri separati.

Chi volesse sostenere le attività della Caritas parroc-
chiale, compresa la casa “Padri sempre”: c/c intesta-
to a GRUPPO CARITATIVO PARROCCHIALE, IBAN: 
  IT81Y0851924303000030130385.

BILANCIO PARROCCHIA 2017

   ENTRATE      € 87.370,00
   USC. di gestione   € 64.450,00
   USC. lav. oratorio € 106.000,00

   DIFFERENZA € 83.080 (-)

La differenza a debito è stata
pagata con € 80.000,00 di mu-
tuo e con € 3.080,00 di residuo 
dall’anno 2016.
Il mutuo dovrà essere pagato con rate mensili 
dell’importo di € 666,00 (scadenza nel 2027).

Mercoledì 28 marzo
   ore 15:30 - Benedizione delle uova / ore 21 - Liturgia penitenziale
Giovedì 29 marzo
   ore 18:30 - Santa Messa in Coena Domini / dalle ore 20 alle 22:30 - Adorazione eucaristica
                  (si raccolgono le cassettine di Quaresima)

Venerdì 30 marzo
   ore 18:30 - Celebrazione in Passio Domini e Adorazione della Croce
Sabato 31 marzo
   ore 22:30 - Veglia pasquale e Santa Messa di Risurrezione
Domenica 1 aprile - Pasqua di RisuRRezione - Orario festivo (8 - 10 - 11:30 - 18:30)
Lunedì 2 aprile - Lunedì deLL’angeLo - Orario festivo (8 - 10 - 11:30 - 18:30)

>>>>>   Celebrazioni della Settimana Santa   <<<<<

SACRAMENTI nel 2017

   Battesimi     23
   Prime Comunioni 20
   Cresime  18
   Matrimoni  3
   Esequie  32

>>>>>   Celebrazione dei Sacramenti   <<<<<
BATTESIMI
2 febbraio, festa della vita - 2 aprile, lunedì di Pasqua - 24 giugno - 30 settembre - 8 dicembre. 
Chi desidera chiedere il Battesimo per il proprio figlio si presenti dal Parroco almeno due mesi prima delle date riportate.

PRIME CONFESSIONI: 20 maggio, ore 16:30.

PRIME COMUNIONI: 27 maggio, ore 11.

MATRIMONI
Le date sono stabilite dai nubendi. Il cammino di formazione offerto dalla Parrocchia si svolge da 
novembre ad aprile di ogni anno pastorale.

Chi desidera ricevere la Comunione Eucaristica in casa può sem-
pre contattare il Parroco.

Il Parroco gradisce essere informato dai familiari quando un lor paren-
te è ricoverato in ospedale, così da poter fare una visita di vicinanza.

Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative della Parrocchia,
consultare il sito www.sancristoforofano.it

VIAGGIO IN MAROCCO
dal 18 al 27 aprile 2018 / € 1.490 a persona (supplemento singola € 340)
prenotarsi in Parrocchia / per info chiamare al 348 672 1991

NEW
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Chi, per motivi vari, non 
può essere presente in 
casa nel giorno stabilito 
e desidera ricevere la Be-
nedizione Pasquale del-
la famiglia può prendere 
appuntamento per altra 
data, telefonando al Par-
roco al 348 672 1991.

L’orario indicato nel pro-
gramma inizia dai numeri 
civici più bassi.

Quest’anno qualche ap-
puntamento sarà al matti-
no, per fare con più calma.

Programma della Benedizione Pasquale alle Famiglie per l’anno 2018


