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“Il cuore ha delle ragioni che la ragione non può 
capire”... È con questo spirito che mi accingo a 
camminare con voi, per servire il Vangelo di Gesù 
e la Chiesa in questa comunità a cui chiedo la 
pazienza di accogliermi come parte di una storia, 
scritta anche dal volere dello Spirito. Ho bisogno 
di tutti, come può essere un bimbo che inizia a 
fare i primi passi nella sua casa…
L’anno pastorale si è avviato. Abbiamo ora davanti 
dei traguardi spirituali importanti: mettere al 
centro dei nostri interessi il Signore, che ci guida 
come persone, genitori ed educatori… senza di 
Lui siamo dei disorientati: rischiamo di perdere “i 
migliori anni della nostra vita”; sentirci comunità 
cristiana, parte viva di un impegno universale 
della Chiesa che  si presenta con le parole e gli 
esempi dei cristiani che hanno la consapevolezza 
di essere dei mandati e scelti da Dio per un 
bene personale e comunitario… Le prossime 
festività ci presentano la mèta, il fine del nostro 
passaggio nella storia: nelle festività dei Santi 
e nella Commemorazione dei nostri defunti, la 
Chiesa ci ricorda che il Signore ci ha pensati non 
per il cimitero, ma per l’eternità.
Si avvicina il tempo per la visita alle famiglie in 
occasione del S. Natale. I Sacerdoti ed il Diacono 
passeranno nelle nostre case per ricordarci che 
siamo amati, nonostante tutto, da un Amore 
più grande di noi e di quello che meriteremmo. 
Desideriamo inoltre, con un po’ di rossore al 
volto, dirvi che chiediamo una mano a tutti per 
risollevarci dal pesante debito accumulato, sia per 
l’organo non finito, sia per le avversità ultime a cui 
si è dovuto provvedere…(caldaia degli ambienti di 
S. Maria, la ristrutturazione ed il consolidamento 
di alcuni pilastri di sostegno dell’ambiente 
parrocchiale…) di oltre 160 mila euro…
Con domenica 17 novembre entreremo nel 
tempo santo dell’Avvento. La sua radice 
spirituale ci porta a contemplare il ritorno del 
Signore alla fine del tempo. La liturgia ci ricorderà 
per sei settimane questo tema, richiamandoci 
alla conversione del cuore (vedi i nuovi orari per 
le S. Confessioni), a vivere nella speranza questa 
attesa del compimento del Regno del Signore.
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Il Consiglio pastorale, a cui abbiamo chiesto 
un prolungamento del suo mandato in attesa 
di ricostituirne uno nuovo,  ha accolto il parere 
favorevole del Vicario Episcopale di dare ai Lettori 
il ruolo di laici al servizio della Parola, senza vesti 
particolari, di concentrare le celebrazioni delle S. 
Messe delle ore 10 e delle 11,30 in un’unica alle 
10,30 per favorire un’assemblea più accorpata, 
meno dispersiva e partecipe. Questo a partire 
dalla 1 domenica di Avvento. Anche l’adorazione 
eucaristica sarà mensile per trovarci tutti davanti 
al Signore di tutti…
Si sa che, quando si cambia qualcosa, qualcuno 
trova disagio… è facile dire “si è sempre fatto 
così” oppure c’è chi è contento per dare novità a 
ciò che si è un po’ assopito e cristallizzato.  Poiché 
non vogliamo essere borbottoni, lamentosi e 
passivi, ci impegniamo tutti a servire questa 
nostra Chiesa, favorendo in tutti il pensiero 
che questa è la tua comunità a cui dobbiamo 
il cuore, la preghiera, la mente, il sostegno e la 
partecipazione.
Anche la veste di queste pagine mensili desiderano 
offrirci una visione d’insieme, il respiro di una 
comunità che, con diverse iniziative vuol essere 
viva e comunicare la sua vita di popolo di Dio in 
Cammino nel tempo…
Ci ricorda l’Arcivescovo che ogni “situazione, 
anche difficile, è occasione per il progresso e la 
gioia della vostra fede”.

don Antonino



Inizio anno oratoriano

Carissimi l’oratorio cammina e 
procede spedito (oracorri…) e dai 
bimbi ai giovani ciascuno fa la sua 
parte per rendere unita la comunità 
e solidale la nostra famiglia. 
Ci sono alcuni cambiamenti nel 
ritrovarsi a riflettere, pregare, 
crescere insieme. 
Ben quattro educatori hanno 
iniziato il loro servizio (Laura e 
Alessandro accompagnando i 
piccoli preado di prima media 
assieme a Giovanni, Matilde, 
Filippo, Gaia e Andrea, Ivan e 
Chiara accompagnando gli ado di 
2°, 3°, 4° superiore, con Francesco 
e Marco, entrati con le prime 
superiori nella equipe ado assieme 
a Sabrina e me). Giulia, Mauro e 
Jacopo accompagnano il percorso 
dei neo 18-20 enni sostenuti da 
Giulia e Michele, quest’anno lettura 
corsiva del Vangelo di Marco. 
I giovani ex universitari, ormai 
giovani lavoratori, convogliano 
con i “giovani adulti” ritrovandosi 
la domenica sera sul percorso 
tracciato dal testo di don Fabio 
Rosini “Solo l’amore crea” sulle 
opere di misericordia spirituale. 
Medie e Adolescenti seguono 
l’itinerario diocesano, le medie 
rivisitando in chiave esperienziale 

attualizzata i dieci comandamenti, 
gli adolescenti declinando i tre verbi 
esistenziali essere, avere, amare… 
quest’anno il verbo essere. 
Desideriamo far crescere la coscienza 
di essere un’unica grande famiglia, 
accomunata dalla stessa passione per 
il Vangelo, che si stima, si conosce, 
e si ama, incontrandosi nel servizio, 
nella fraternità, nella testimonianza. 
I momenti di chiamata a raccolta nel 
cammino dell’anno saranno belli e 
evangelizzanti se condivisi, unendo le 
età e le personalità, nel nome Suo. 
Abbiamo vissuto il bel momento di 
accoglienza a don Antonino con la 
celebrazione eucaristica, i palloncini 
“missionari”, il pranzo condiviso e i 
giochi pomeridiani, abbiamo accolto 
con gioia Ivan nella famiglia dei 
battezzati, invocato lo Spirito della 
Testimonianza sui nostri ragazzi 
di prima media, avviato i percorsi 
dell’iniziazione accogliendo i fratellini 
del primo anno e celebrando la 
chiamata, la rinascita battesimale, il 
portar frutto del testimone, futuro 
confermato nella Fede. 
Eccovi gli scatti di questo bell’inizio! 
Avanti tutta quindi… e… ORACORRI!

don Danilo



Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è il “soggetto unitario delle deliberazioni per la vita della comunità, sia pure con 
la presenza diversificata del parroco e degli altri fedeli” (cfr. Sinodo 47°, Cost. 147, § 2). Come tale, conoscendo la 
situazione della comunità parrocchiale, esso studia, prepara e decide l’azione pastorale e ne segue l’attuazione. In 
primavera avremo le elezioni per il rinnovo di questo importante organo, quindi ogni parrocchiano che ha a cuore 
la comunità sarà invitato a farsi avanti.
In questo primo consiglio pastorale con Don Antonino sono stati diversi i punti approfonditi:
1. Discussione della situazione economica della parrocchia. Se veramente sentiamo la chiesa e l’oratorio come 

una casa, è nel nostro interesse conoscere non solo ciò che va bene, ma anche le difficoltà che in questi anni si 
sono accumulate. Abbiamo un debito di 164.000 euro. L’organo non è la sola causa, perché in realtà mancano 
“solo” 20.000 euro per chiudere l’opera affinché sia funzionante ma non decorata. Diverse sono state le spese 
straordinarie, tra cui le perdite d’acqua nella zona cancello, il rinforzo strutturale sotto le abitazioni e gli interventi 
prima di riparazione e poi di sostituzione della caldaia che scalda i nostri ambienti. Oltre a queste, vi sono anche 
le spese ordinarie, dove vengono spesi circa 52.000 euro all’anno per riscaldamento, luce e gas, e 1700 euro 
al mese per l’impresa di pulizie. Alcune spese sono state coperte direttamente dai preti per tamponare alcune 
situazioni davvero difficili. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di corresponsabilità per la nostra parrocchia: 
le bollette della luce e riscaldamento che crescono durante gli incontri di catechismo o durante la Messa sono 
da pagare come nelle nostre case. Allo stesso tempo, vorremmo rilanciare anche il messaggio di volontariato: 
se riuscissimo a renderci pian piano autonomi sotto il punto di vista delle pulizie sarebbe importante, quindi 
parliamone nelle varie realtà che animano la comunità. Se ognuno riuscisse ad occuparsi degli spazi che utilizza, 
e a rotazione di quelli comuni, potremmo creare un sistema solido dove l’impegno e la continuità sono la chiave.

2. Revisione del servizio ai malati. Il Diacono Gaetano si occuperà di organizzare anche le visite da parte dei preti, 
accompagnati dai ministri straordinari dell’Eucaristia (invitati a rafforzare il loro impegno) che normalmente si 
occupano della pastorale della sofferenza.

3. Comunità in Cammino. Il nostro giornalino settimanale ha cambiato volto, passando ad un’uscita mensile più 
corposa e ricca di contenuti provenienti direttamente dalla nostra comunità. Se, partecipando ad un momento 
comunitario, qualcuno avesse il desiderio di raccontare l’esperienza, può far avere il suo articolo (non più di mezza 
pagina) alla redazione: Luigi (cultura e spiritualità), Ivan (pastorale giovanile), Luisa (Caritas), Nicola (iniziative di 
Decanato), Teresa (iniziazione cristiana), Don Danilo (oratorio e attività varie). Si ringraziano anche Giulia e Veronica 
per la parte grafica, Giorgio e Giovanni che cureranno il sito web e tutti i pubblicatori delle nostre piattaforme 
social di Facebook e Instagram, dove vengono pubblicate le iniziative e le foto degli eventi comunitari. Prestate 
attenzione al calendario, che sarà anch’esso mensile.

4. Catechesi adulti. Rinnovo dell’impegno mensile per il percorso di formazione della comunità adulta (dettagli in 
calendario). Verrà inoltre proposto al Centro Anziani di lasciare, nei periodi di avvento e quaresima, degli spazi 
di conversazione spirituale con Don Antonino. Inoltre, la domenica pomeriggio verrà istituito un momento di 
preghiera per sensibilizzare l’importante parte di tessuto sociale costituita dagli anziani (ma siamo tutti invitati!).

5. Pastorale giovanile. Consolidamento dei percorsi sulle varie fasce di età, con la bella presenza di nuovi educatori 
in quasi tutti i percorsi! Tutte le info nel box dedicato.

6. Servizio lettori. Per mettere in evidenza e favorire il servizio dei laici, i lettori non indosseranno il camice.
7. S. Messe e preghiera comunitaria. L’indicazione dall’alto è quella di non moltiplicare le Messe, ma fare in modo che 

siano partecipate e sentite, un momento in cui la comunità può ritrovarsi e dedicare il proprio tempo al rapporto 
con Dio. Per questo motivo, le S. Messe della domenica delle ore 10.00 e 11.30 verranno sostituite, a partire dalla 
prima domenica di Avvento, con un’unica Messa alle ore 10.30. Permangono le altre Messe sia feriali sia festive. 
Verrà rilanciato anche il momento di preghiera comunitario dell’Adorazione Eucaristica, che passerà ad essere 
mensile ed aperto a tutta la comunità. Vengono revisionati anche i tempi per le Confessioni: sabato dalle ore 
17.00 alle 18.00, in settimana dalle 8.00 alle 9.00 in Cappellina Sacra Famiglia e alla mattina dopo la Messa in S. 
Desiderio.

8. Benedizioni Natalizie. Cominceranno il 4 novembre con la modalità utilizzata negli ultimi anni (cartellino da mettere 
fuori alla porta).

Non dimentichiamo che il nostro “portare avanti la baracca” non si limita solo a far quadrare il bilancio, altrimenti 
si rischia di perdere di vista il motivo per cui facciamo tutto questo: testimoniamo con vigore la bellezza di avere 
incontrato il Signore, rendendoci corresponsabili della nostra seconda casa che ci ospita. 

Ivan

Consiglio pastorale e degli affari economici del 16 ottobre 2019:
importanti notizie per tutta la comunità



Il mese di ottobre è mese di straordinaria ricchezza 
per chi vuol vivere la sua avventura di uomo e di 
cristiano con consapevolezza e responsabilità.
Per la Chiesa Cattolica è da sempre il mese 
missionario per eccellenza. Si celebra, infatti, la 
“Giornata Missionaria Mondiale” preziosa occasione 
per ricordarci che la qualità della nostra fede si misura 
sulla voglia di offrirla ad ogni uomo, ad ogni donna, 
convinti della sua forza umanizzante.
Se l’appuntamento della Giornata Missionaria 
Mondiale ha valore per ogni cristiano, noi operatori 
Caritas vorremmo riuscire a dare un significato 
missionario al nostro impegno nel riconoscere che 
il vocabolario della prossimità, dell’attenzione agli 
ultimi della fila, della difesa dei diritti di coloro che 

Notizie dalla comunità:
Carità e missionarietà

Cultura e spiritualità:
La Rosa

Il poeta tedesco Rilke abitò per un certo periodo a 
Parigi. Per andare all’Università percorreva ogni 
giorno, in compagnia di una sua amica francese, 
una strada molto frequentata. Un angolo di 
questa via era permanentemente occupato da una 
mendicante che chiedeva l’elemosina ai passanti. La 
donna sedeva sempre allo stesso posto, immobile 
come una statua, con la mano tesa e gli occhi fissi 
al suolo. Rilke non le dava mai nulla, mentre la sua 
compagna le donava spesso qualche moneta.
Un giorno la giovane francese, meravigliata 
domandò al poeta: «Ma perché non dai mai nulla a 
quella poveretta?». «Dovremmo regalare qualcosa 
al suo cuore, non alle sue mani», rispose il poeta.
Il giorno dopo, Rilke arrivò con una splendida rosa 
appena sbocciata, la depose nella mano della 
mendicante e fece l’atto di andarsene. Allora 
accadde qualcosa d’inatteso: la mendicante alzò gli 
occhi, guardò il poeta, si sollevò a stento da terra, 
prese la mano dell’uomo e la baciò. Poi se ne andò 
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ORARI MESSE FERIALI: tutti i giorni alle 8.30 in San Desiderio / da Lunedì a Venerdì alle 18 
Messa e Vespri nella cappella Sacra Famiglia

ORARI CARITAS (Via Papa Giovanni XXIII, 6): lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18. Sabati 
quindicinale (5 e 19 ottobre...) dalle 9 alle 11

ORARI ACLI (Via C.A. Dalla Chiesa, 2): su appuntamento da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 
12.30 (tel 02.48840975 oppure 02.25544777)

BATTESIMI: 3^ domenica del mese (presentarsi almeno un mese prima)

CORSO PER IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: inizio il 20 gennaio 2020 (prendere 
contatti col parroco)

CONFESSIONI: da lunedì a venerdì in cappellina Sacra Famiglia dalle 8 alle 9 e in San 
Desiderio al termine della messa delle 8.30. Sabato dalle 17 alle 18.

neppure l’opinione pubblica riconosce come tali, altro 
non sia che il nostro modo di raccontare il Vangelo, 
senza la pretesa o l’illusione di costruire un mondo 
migliore sconfiggendo la povertà, ma consapevoli 
del potenziale di evangelizzazione che portiamo con 
noi perché alla base delle opere di carità c’é sempre 
il volto del Dio misericordioso e il bisogno dell’uomo: 
esse nascono dall’esperienza dell’amore di Dio e 
realizzano il comando dell’amore verso il prossimo.
L’augurio che facciamo nostro e quello che l’ottobre 
missionario ravvivi in ciascuno il desiderio  e la gioia 
di “andare” incontro all’umanità portando a tutti 
Cristo..... cominciando da quelli che incontriamo ogni 
giorno. 

Luisa

stringendo la rosa al seno.
Per una intera settimana nessuno la vide più. Ma 
otto giorni dopo, la mendicante era di nuovo seduta 
nel solito angolo della via. Silenziosa e immobile 
come sempre.
«Di che cosa avrà vissuto in tutti questi giorni 
in cui non ha ricevuto nulla?», chiese la giovane 
francese. «Della rosa», rispose il poeta. «Esiste un 
solo problema, uno solo sulla terra. Come ridare 
all’umanità un significato spirituale, suscitare 
un’inquietudine dello spirito. E’ necessario che 
l’umanità venga irrorata dall’alto e scenda su di 
lei qualcosa che assomigli a un canto gregoriano. 
Vedete, non si può continuare a vivere occupandosi 
soltanto di frigoriferi, politica, bilanci e parole 
crociate. Non è possibile andare avanti così», ha 
scritto il poeta Antoine de Saint-Exupéry.
Queste piccole storie non sono importanti. Solo 
vorrebbero regalarti, per un attimo, il profumo della 
rosa.

Luigi
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I nostri “cammini”… da Ottobre
Lunedì ore 17-18,30 II anno (3^ elementare)
Lunedì ore 21-22,30 Adolescenti (14-17 anni)
Martedì (quindicinale) ore 17-18,30 I anno (2^ elementare)
Mercoledì ore 17-18,30 IV anno (5^ elementare)
Giovedì ore 17-18,30 III anno (4^ elementare)
Giovedì ore 21-22,30 Giovanissimi (18-22 anni)
Venerdì ore 19-20,30  (Medie 11-13 anni)
Sabato dalle ore 16 teatro ragazzi
Domenica dalle ore 18,30 Giovani (>23 anni)

31 1 2 3Messa prefestiva 
di Tutti i Santi 
(h.18/Santa Maria)

Solennità di Tutti 
i Santi
È festa di precetto, 
le S. Messe seguono 
gli orari domenicali 
(h.8,30 in S. Desiderio, 
h.10/11,30/18 in S. 
Maria)

Giornata della 
Commemorazione 
dei Defunti 
(h.8,30 messa in S. 
Desiderio/h.11 rosario 
e messa al cimitero 
con l’Ufficio dei defunti 
e la  benedizione 
delle tombe/h.18 
messa prefestiva della 
domenica in S. Maria)

Incontro Giovani 
di decanato con 
cena, revisione 
cammino fatto e 
proposte per l’anno
(h.20)

Iniziano le 
Benedizioni 
natalizie alle famiglie

4 10

171^ domenica di 
Avvento.
Celebrazione dei 
Battesimi 
(h.16/S. Maria)
CONCERTO 
D’ORGANO aperto a 
tutti (h.21/S. Maria)
     Da oggi nuovi orari 
delle messe!!!  

23Incontro 
chierichetti 
(h.11-12)
Catechesi per adulti 
e famiglie con cena 
condivisa 
(h.19,30/S. Maria)

28Adorazione 
eucaristica per 
tutti 
(h. 21/S. Desiderio)

Le S. Messe da domenica 
17 Novembre seguiranno 
i seguenti nuovi orari:

SABATO
h.18 in S. Maria

DOMENICA
h. 8,30 in S. Desiderio
h.10,30 in S. Maria
h.18 in S. Maria

5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 24

25 26 27 29 30 1Vendita biscotti 
per le Suore di 
Gubbio

Vendita biscotti 
per le Suore di 
Gubbio

Consiglio 
Pastorale 
Decanale in ascolto 
dell’ Assemblea 
Chiesa dalle Genti

Giornata 
Diocesana 
Caritas e la Giornata 
Mondiale dei Poveri

Incontro 
chierichetti 
(h.10,30-14)

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019: Giornata Missionaria
Esposizione, Santo Rosario, vesperi e benedizione eucaristica (h.16/S. Desiderio)


