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Speciale benedizioni famiglie
Parola,
liturgia e carità

Tutte le notizie anche su www.sancristoforofano.it. A breve online con una nuova veste

VADEMECUM BENEDIZIONI

«Non abbiate paura, io sono con voi tutti i giorni»
Cari parrocchiani,
viviamo un momento particolare, siamo tutti giustamente impauriti da questa pandemia che
non vuole lasciarci. La paura ha
creato in tutti noi atteggiamenti di chiusura e di individualismo, ma noi dobbiamo reagire
guidati anche dalla nostra fede
cristiana, con atteggiamenti di
solidarietà, ricordando le parole
di papa Francesco: «Nessuno si
salva do solo».
La nostra fede in questi
momenti deve essere più forte
e capace di illuminare il futuro
sapendo che il Signore Risorto è
più forte del male e della morte.
Gesù chiede a Maria Maddalena:
«Perché piangi? Chi cerchi? Perché cerchi tra i morti colui che è
vivo?». Sono parole cariche della
speranza che la Pasqua ci porta.
Questo non vuol dire aspettare
dal cielo un miracolo, ma credere che la paura, la morte, si vince
accogliendo la Parola di Gesù. Il

Vangelo ci indica che solo l’amore di Gesù incarnato nella nostra
vita ci indicherà la strada per
uscire vincitori da questa pandemia. La strada evangelica indicataci da Gesù è quella delle beatitudini perché costruisce il nuovo
regno dove la logica è quella della solidarietà, della giustizia, della pace, della fratellanza; «o viviamo da fratelli o ci cadrà tutto
addosso» dice il Papa.
Prepariamoci a celebrare
la Pasqua rimettendo al centro
della nostra vita il Vangelo, trovando il tempo per una lettura
quotidiana della Parola. Superiamo la paura e con le dovute
attenzione
igienico-sanitarie
ritroviamo il gusto della partecipazione alla Santa Messa domenicale. Rimettendo al centro
la Carità superiamo l’individualismo e l’egoismo, condividendo
con chi è in difficoltà quello che
C
abbiamo.
don Mauro

Quest’anno la benedizione delle famiglie subirà un cambiamento. Non
sarà possibile per ragioni igienicosanitarie entrare nelle vostre case e
come sempre fermarci a dialogare
per conoscerci meglio e pregare insieme. Per continuare questa bella
tradizione faremo in questo modo:
nel giorno indicato dal calendario che trovate in ultima pagina,
io passerò nelle vostre vie e suonerò alla vostra porta, chi se la
sente aprirà e sull’uscio di casa
faremo una preghiera e una benedizione della famiglia.
Chi non se la sente di aprire o non
è in casa per motivi di lavoro potrà
venire in chiesa alla Santa Messa
della domenica per prendere l’acqua benedetta e un foglio con la
preghiera per benedire la propria
famiglia.
Anche quest’anno, all’interno del
giornalino ho allegato una busta
per mettere la vostra offerta per sostenere la Parrocchia poiché in questo periodo le offerte, come potete
immaginare, sono molto diminuite.
Potete dare la vostra busta al momento del mio passaggio o portarla
in chiesa mettendola nella cassetta della posta della canonica. Per
qualcuno potrebbe essere più comodo fare un bonifico bancario, quindi
vi riporto l’IBAN della Parrocchia:
IT65D0851924303000000002416.

LA COMUNITÀ CHE NON SI FERMA

In quest’ultimo anno così particolare, la voglia di rivedersi si è tradotta in nuovi progetti. Seguici!

L’appuntamento
al
Biblico
online
Ad oggi, continua ad essere uno strumento per riunirsi attorno alla Parola
È cosi che, in un divenire di
accensioni in tempi di Covid, siamo approdati al biblico su Zoom!
Tutto è cominciato con timide
iniziative sempre rispettose dei
DPCM, poi la festa per i 90 anni
della Parrocchia in oratorio. Altra
accensione di vita parrocchiale
con le Cresime dei nostri ragazzi
e poi l’Avvento.
È proprio così che si è animato l’Avvento, con una formula
inedita del biblico online. Lo so
che può sembrare strano che dopo
mesi di didattica a distanza con
figli e nipoti, dopo tanto smartworking che ha invaso l’intimità
domestica, questa potrebbe sembrare l’ennesima avanzata pervasiva della tecnologia; invece no, in
questo caso ha assunto un sapore
squisitamente familiare.
Per circa quattro settimane si è realizzato un concreto
spirito di Chiesa domestica. Innanzitutto è stato rassicurante
rincontrare i conoscenti e il Don
sani e salvi, anche se magari qualcuno con qualche lutto alle spalle.
Poi la predisposizione della stanza
in cui stare od entrare e, con essa,
la condivisione dei propri luoghi
abitativi: un far entrare il Signore ma anche scovarlo negl’altri,
nelle loro riflessioni, nelle loro
comprensioni. Forse la cosa più
difficile è stato il problema tecni-

co di doversi disconnettere dopo
un’ora per doversi riconnettere
con un nuovo codice, ma purtroppo anche i mezzi tecnici hanno un
loro costo ed in tempi di crisi se
si vuol percorrere la strada della
gratuità questo è quello che ci viene offerto dalle piattaforme.
Altra cosa arricchente ed
entusiasmante è stata la partecipazione diversificata di coppie,
famiglie, giovani, single ed alcuni
giovani nonni. Certo un pensiero
nelle nostre preghiere è andato a
tutte quelle persone anziane o non
proprio pratiche di social e piattaforme che non siam riusciti a coinvolgere, ma la pandemia è ancora
stringente e per ora bisogna affidare tutti i nostri sogni di accoglienza
e riapertura allo Spirito Santo.

Intanto riprendiamo questo metodo anche per la Quaresima. Poi, con l’aiuto delle proposte
e idee di tutti i parrocchiani, si potranno mettere i semi di una nuova comunità orante alla sequela di
Cristo. Anche per sentirsi meno
soli in quest’epoca di pandemia.
Siamo partiti con il biblico di Avvento al venerdì, abbiamo
pensato che a inizio settimana si
è più freschi quindi abbiamo spostato l’appuntamento al lunedì,
ma ciò che resta invariato è la voglia di vedere sempre nuove persone a questi incontri. Chi dunque
volesse collegarsi, può rivolgersi
direttamente a don Mauro… nella
speranza di poter incontrare e coC
noscere anche tu che leggi.
una parrocchiana

>>>>> Celebrazione dei Sacramenti nell’anno 2021 <<<<<
BATTESIMI: Chi desidera chiedere il Battesimo per il proprio figlio si presenti dal Parroco per
concordare la data e il cammino di preparazione.
PRIME CONFESSIONI: 28 marzo.
PRIME COMUNIONI: bambini di V elementare, 23 maggio; bambini di IV elem. 30 maggio.
CRESIME: 10 ottobre.
MATRIMONI: Le date sono stabilite dai nubendi. Chi desidera celebrare il sacramento del Matrimonio dovrà contattare il Parroco.
SACRAMENTI nel 2020

Chi desidera ricevere la Comunione Eucaristica in casa può sempre contattare il Parroco. Il Parroco gradisce essere informato dai familiari quando un loro parente è ricoverato in ospedale così da per
poter fare una visita di vicinanza.

Battesimi
15
Prime Comunioni rinviate
Cresime		
32
Matrimoni
rinviati
Esequie		
40

>>>>> Celebrazioni della Settimana Santa <<<<<
Mercoledì 31 marzo
dalle ore 15:30 alle 18:30 - Benedizione delle uova / il Parroco è disponibile per le confessioni
Giovedì 1 aprile
dalle ore 15:30 alle 18 - il Parroco è disponibile per le confessioni
ore 18:30 - Santa Messa in Coena Domini / dalle ore 20 alle 22:30 - Adorazione eucaristica
(si raccolgono le cassettine di Quaresima)

Venerdì 2 aprile
dalle ore 15:30 alle 18 - il Parroco è disponibile per le confessioni
ore 18:30 - Celebrazione in Passio Domini e Adorazione della Croce
Sabato 3 aprile
dalle ore 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 18 - il Parroco è disponibile per le confessioni
ore 18:30 (se resta il “coprifuoco”, altrimenti ore 22:30) - Veglia pasquale e Santa Messa di Risurrezione
Domenica 4 aprile - Pasqua di Risurrezione - Orario festivo (8 - 10 - 11:30 - 18:30)
Lunedì 5 aprile - Lunedì dell’angelo - Orario festivo (8 - 10 - 11:30 - 18:30)

>>>>> Estate 2021 <<<<<

BILANCIO PARROCCHIA 2020
ENTRATE
USCITE

€ 56.642,76
€ 48.462,87

Per il momento, i campiscuola e il centro estvo sono
sospesi, in attesa di nuove disposizioni governative.

DIFFERENZA € 8.179.89 (+)

>> sancristoforofano.it <<

BILANCIO CARITAS 2020
ENTRATE
USCITE

€ 22.073,00
€ 16.346,00

Le entrate provengono da offerte e attività varie. Le uscite
sono per sostenere i bisognosi del territorio, la famiglia
siriana e per provvedere alla casa dei separati.
Chi volesse sostenere le attività della Caritas parrocchiale:
c/c intestato a GRUPPO CARITATIVO PARROCCHIALE,
IBAN: IT81Y085192430300003013038.

Programma della Benedizione Pasquale alle Famiglie per l’anno 2021

Quest’anno la benedizione
della famiglia per le singole case avverrà sull’uscio
di casa e, per chi vive in
condominio, sul pianerottolo. La busta con l’offerta
per la Parrocchia può essere consegnata dopo la preghiera o portata in chiesa,
inserendola nella cassetta
della posta della canonica.
Chi non se la sentisse di
aprire la porta o non può
essere presente in casa nel
giorno e orario stabilito,
ma desidera comunque la
benedizione della famiglia, può venire in chiesa alla Santa Messa della
domenica per prendere
il contenitore con l’acqua
benedetta e il foglio con
la preghiera per benedire
tutta la famiglia.
Per ogni richiesta di informazioni, telefonare al 348
672 1991 (don Mauro).
L’orario indicato nel programma inizia dai numeri
civici più bassi.
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