
 

Settembre - Ottobre 2020 

TU HAI CURA DI NOI 

Il grande scrittore e martire Russo Pavel A. Florenskij morto in un Gulag lasciò in uno scritto dal carcere 

questa frase: “Quando avete un peso nell’animo, guardate le stelle o l’azzurro del cielo”. 

Un invito forse a dimenticare la tristezza e le fatiche quotidiane, la stanchezza della vita e a censurare la 

mancanza di speranza che tanto spesso invade la nostra vita? 

Veniamo da un periodo che chiamare difficile è poco: siamo tutt’ora pieni di domande rispetto al nostro 

futuro, segnati come siamo dalla pandemia, dalle mille paure che ne sono nate, dal cambiamento che 

abbiamo dovuto affrontare nei mesi passati. 

Guardare in alto è dunque l’invito che lo scrittore rivolge anche a noi, ma certamente, vista la 

circostanza che viveva mentre scriveva queste parole, non per rimuovere la difficoltà  e cercare di 

estraniarsi da essa, ma per essere fino in fondo se stessi, per vivere con più energia il presente, per saper 

affrontare con intelligenza e passione le vicende quotidiane e per ritrovare la certezza della speranza per 

un futuro migliore per noi e per i nostri figli. 

È l’invito ad alzare lo sguardo per uscire dalla banalità di scontate considerazioni sulla vicenda e 

riappropriarci piuttosto della nostra umanità vera, che porta con sé inevitabilmente l’esigenza di una 

risposta alla domanda di significato. 

Guardare l’azzurro del cielo è la parafrasi del guardare a fondo la realtà per riconoscere che solo Cristo 

venuto tra noi per condividere l’esistenza ci può aiutare nel sostenere la nostra libertà nell’impegno 

quotidiano. 

Viene ora il tempo della ripresa, di un nuovo inizio, di un rinnovato impegno per 

cercare insieme ai fratelli il volto di Gesù. 

Un nuovo anno pastorale ci è dato perché cresca per ciascuno di noi la 

familiarità col Signore. Lui rende la vita grande e utile e per questo, per sfidare 

ogni vicenda, di niente altro c’è bisogno che della Sua Amicizia.  

Questo ha voluto dire il Papa in quel memorabile venerdì in Piazza San Pietro in 

cui ha ripetuto al mondo: “perché avete paura, non avete ancora fede?”. 

Questo nuovo anno sia per ciascuno l’occasione per entrare in questa familiarità 

col Signore e con la vita della Sua Chiesa.  

E allora quando ci accadrà di guardare le stelle o di soffermarci sull’azzurro del 

cielo, ricordiamoci di Colui che tutto ci ha donato e che di tutto è il Signore. 

In Lui la nostra vita trova riposo, cioè la forza di ricominciare ogni giorno con entusiasmo. 

Buona ripresa a tutti. 

don Riccardo 

AVVISI 

❑ Domenica 27 settembre: Festa dell’Oratorio 

ore 10.30: S. Messa all’aperto sul campo dell’oratorio per tutta la comunità. Sono invitati in modo 

particolare i bambini e i ragazzi con i loro genitori. 

Al termine della Messa verranno date indicazioni per la catechesi e i genitori potranno incontrare i 

catechisti per fare l’iscrizione alle varie classi. 

Sul volantino della Festa dell’Oratorio sono riportati giorni e orari della catechesi. 
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❑ A partire da lunedì 28 settembre la celebrazione della s. Messa feriale sarà il lunedì e il mercoledì 

alle ore 9.00. 

❑ Ogni primo venerdì del mese s. Messa alle ore 17.00 seguita dall’esposizione dell’Eucarestia e 

dall’adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 (con possibilità di confessarsi). 

❑ Altre possibilità di confessarsi o di parlare con il Parroco: 

- prima o dopo le Messe feriali del lunedì e del mercoledì 

- il sabato mezz’ora prima della Messa prefestiva 

- la domenica dalle ore 10.00 prima della Messa festiva 

❑ Domenica 4 ottobre: Prima Comunione 

La s. Messa delle ore 11.00 è riservata ai familiari dei bambini della Prima 

Comunione (indicazioni più precise verranno date dalle catechiste). 

ore 18.00: s. Messa festiva per tutti i fedeli 

❑ Riprenderà il cammino della Scuola della Parola sul Vangelo di Marco che 

si è interrotto in febbraio; il calendario verrà comunicato appena possibile. 

❑ Da giovedì 5 a domenica 8 novembre: Giornate Eucaristiche (s. Quarantore). Il programma è in 

preparazione.  

Domenica 8 novembre ore 11.00: Seconda Comunione solenne dei bambini della Comunione. 

 

Sono necessari nuovi chierichetti e nuovi lettori per le Messe festive! 

Chi vuole dare la propria disponibilità come chierichetto (dalla 4^ elementare) può contattare José 

Bonfanti (cell 346 681 3194 dopo le 18.00), mentre chi vuole rendersi disponibile come lettore contatti 

Anna Perego (cell 349 410 6606).  

 

Sono stati effettuati dei lavori per la sistemazione del tetto della Chiesetta e casa parrocchiale che 

hanno comportato una spesa di 4.000 euro. Si fa appello alla generosità dei parrocchiani per contribuire 

alla copertura della spesa. E’ possibile fare un’offerta consegnandola in sacrestia oppure fare un 

versamento sul c/c della Parrocchia: IBAN IT 37 L 05696 51530 0000 04449X38 

 

LA SOCIETA’ SPORTIVA PROPONE… 

BODY SCULPTURE 

Lunedì ore 18.45/19.45   -   Martedì ore 19.15/20.00   -   Giovedì ore 20.05/20.50 
 

ZOO…MBA 

Giovedì ore 19.00/19.45 
 

GINNASTICA DOLCE     (in oratorio) 

Lunedì ore 10.30/11.30   -   Giovedì ore 14.45/15.45 
 

Per informazioni ussartirana@csi.lecco.it oppure 3395037231 (dopo le 18.30) 
 

don Riccardo, parroco  cell. 380 5257431 

Davide, diacono   cell. 366 6713483 

Sito parrocchiale   www.parrocchiadisartirana.it 
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