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La comunità 
parrocchiale  
e il parroco 
ti pensiamo 
con stima 
e tanto affetto 



Notizie, inviti, proposte 
 Se a febbraio / marzo organizzassimo un viaggio a Roma per il giubileo, pensi che in 

autobus (o treno o aereo) tu ci verresti? Entro questo mese dobbiamo decidere. Ne 
parliamo ? 

 C’è la possibilità di partecipare anche noi al “natale alla balza Akradina” gestendoci 
una delle serate tra il 20 dicembre e il 6 gennaio. Si può proporre un presepe vivente, 
una serata di musica, o altro. 

 I vecchi e i nuovi ministri straordinari della comunione ci vediamo martedì 10 alle ore 
18,15. 

 Ancora per i prossimi 5 martedì alle ore 18 è in svolgimento un corso tenuto da Paolo 
Truden per preparare bene coloro he si presentano a proclamare la Parola di Dio la 
domenica in chiesa. 

 Tutti i sabati dalle ore 18,30 in chiesa c’è un’ora di preghiera in stile Taizè. 
 Sono confermate le date dei ritiri spirituali e della celebrazione del sacramento della 

riconciliazione pubblicati sul portone della chiesa e nel numero 153 de LA PIAZZA 
 Sto pensando, ma non solo io, al nostro campo sportivo e ai tanti ragazzini che vi 

giocano giornate intere. Lo aggiustiamo? Come? Credito sportivo? Lo diamo a 
qualche società sportiva che lo aggiusta e se lo prende in gestione per 10 anni? Chi ha 
una idea si faccia avanti. 

 Nonostante mille inviti ancora non decolla in modo da coinvolgere tutti la formazione 
permanente. C’ama ffari ? 

 Siamo in più di uno a ritenere che in parrocchia ci deve essere la possibilità per le 
coppie, giovani soprattutto, di incontrarsi per un dialogo su temi di comune interesse. 
Inoltre, sarebbe doveroso da parte della parrocchia offrire cammini di fede orientati 
alla famiglia. Più di uno ne siamo convinti, ma il pessimismo o forse l’individualismo 
esasperato (o altro ?) a tutt’oggi non l’hanno permesso. Che ne pensate? Che ne dite? 

 In collaborazione con la scuola Giovanni Verga di via Madre Teresa di Calcutta 
potremmo fare gli auguri di buon natale ad almeno 1.000 famiglie. Praticamente: 

 Compreremmo un numero adeguato di grosse noci 
 Le spaccheremmo e metteremmo il frutto da parte per un’altra iniziativa 
 Dentro ogni mezzo guscio metteremmo la pagliuzza colorata e un Gesù bambino. 
 I ragazzi della scuola e i nostri si impegnerebbero a distribuirli a casa loro e presso 

persone sole o ammalate di loro conoscenza insieme ad un bigliettino che 
stamperemmo. 

 Con il frutto delle noci faremmo una serata dedicata al budino e a farci gli auguri 
natalizi. 

 
Se altre idee qualcuno ha le porti in parrocchia. Poi decideremo 
un appuntamento  per mettere a punto tutto.  
 

Per chi volesse farsi sentire dal sig. Poliuto, il numero di 
telefono è 0931 781900. 
Auguri di pace e di ogni bene a tutti ! 
Dio benedica e protegga papa Francesco, autentico dono 
dello Spirito santo, che, ovviamente, incontra ostacoli e 
opposizioni.Chi al vangelo ci crede non la passa liscia……… 


