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È una situazione particolare quella 

di un prete che dopo solo due anni 

lascia la comunità... Ma questo an-

no e mezzo di Covid ci ha insegnato 

che tutto è provvisorio e ogni giorno 

possiamo capire come vivere quello 

successivo e il Signore non smette 

comunque di offrirci occasioni di 

bene anche dentro le situazioni più 

difficili...  

Nel mio cuore ci sono la gratitudine 

per i tanti doni che il Signore ha fat-

to passare in questo tempo, la rico-

noscenza per avere incontrato tante 

persone belle e tanti disposti a col-

laborare e a fare tutto il possibile 

perché la nostra comunità potesse 

vivere bene in ogni suo aspetto... e 

quindi la fatica di lasciare una co-

munità con così tante ricchezze...  

Ma dopo 30 anni di ministero ho bi-

sogno di un tempo di pausa in cui 

raccogliere di nuovo le forze spiri-

tuali e pastorali come ho fatto in 

seminario 30 anni fa, per poi ri-

prendere, a Dio piacendo, gli altri 30 

anni di ministero...  

È stata una decisione difficile ma i 

segni che il Signore mi ha offerto 

erano chiari...   

AVVISI 
 

BUON TUTTO! 

  Come per ogni scelta, si lascia qual-

cosa e si prende qualcos’altro: pur-

troppo, pur volendo tutto, non pos-

siamo avere tutto... l’importante, 

credo, sia raccogliere tutto quello 

che il Signore continuamente offre e 

continuamente offrirà alla vita no-

stra e della nostra parrocchia...  

Mi spiace lasciare questa comunità, 

soprattutto alcuni rapporti belli da 

poco iniziati, alcuni discorsi intra-

presi, un ascolto del Signore che si 

stava sempre più chiarendo, ma 

Lui, sono certo, ci donerà tutto quel-

lo di cui abbiamo bisogno per av-

venturarci in questo mondo nuovo 

dopo il Covid, tempo in cui possia-

mo ripartire un po’ da zero e stare 

dentro la vita, in questo cambia-

mento d’epoca, con Lui, in modo 

anche nuovo, raccogliendo tutti i 

suggerimenti per andare incontro a 

questo inedito tempo con tutti i 

mezzi che abbiamo a disposizione e 

così possiamo raggiungere un gior-

no la meta del Regno realizzato...  

Intanto auguro a tutti e a ciascuno 

un BUON TUTTO...  

Nel Signore...  

don Denis 
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CALENDARIO LITURGICO  
Anno B  (2020-2021) 

Settimana che segue  
il martirio di S. Giovanni il Precursore 

LUNEDÌ 06 SETTEMBRE     Rosso 
1Gv 1,1-4; Sal 144; Lc 15,8-10 

S. Messa  
8.30  Priamo e Francesca 

MARTEDÌ 07 SETTEMBRE    Rosso 
1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Lc 16,1-8 

S. Messa 

8.30  F 

MERCOLEDÌ 08 SETTEMBRE    Bianco 

Natività della Beata Vergine Maria 
Ct 6, 9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; 
Mt 1,1-16 oppure Mt 1,18-23 

S. Messa 
8.30  Enrica Galliani 

GIOVEDÌ 09 SETTEMBRE    Rosso 
1Gv 2,12-17; Sal 35; Lc 16,16-18 

S. Messa 
8.30 L 

VENERDÌ 10 SETTEMBRE    Rosso 
1Gv 2,18-29; Sal 143; Lc 16,19-31 

S. Messa 
8.30 L 

SABATO 11 SETTEMBRE     Rosso 
Dt 11,7-15; Sal 94; Fil 2,12-18;  Mt 19,27-28 

S. Messa 
17.30 Costante e def. fam Sangesi; 

Mario e Maria Pagani; 
Nella 

DOMENICA 12 SETTEMBRE    Rosso 

DOMENICA DELLA II SETTIMANA DOPO IL 
MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 63,7-17;Sal 79 ; Eb 3,1-6;  Gv 5,37-47 

S. Messa 

08.30  Gaetano Lazzaro 

10.30 Monica Colombo;  
Maria e Carlo 

17.30  Alfredo Mungari;  
Giuseppe e Bruna 

PREGHIERA 
Signore Gesù,  

fa’ che la mia adorazione  

sia un atto di amore;  

fa’ che sia un movimento  

del cuore e del pensiero:  

amore e pensiero per Te,  

Persona amata, qui presente. 

La mia preghiera  

non sia fatta di formule  

ma di partecipazione interiore.  

I miei occhi fissi su di Te, 

il mio interesse incentrato su di Te, 

dicano il mio amore per Te. 

Apri la mia vita a Te  

così che possa dirti: “Eccomi!” 

E aprendomi a Te  

nascerà il bisogno di comunicare, 
pregare, adorare e ascoltare.  

E tutto questo per amore!  

Sarà un darti del tu,  

sarà parlare con Te senza pose, 
con tono familiare e amico,  

sarà un dialogare con Te  

col cuore in mano  

e con totale fiducia.  

Se è vero, o Signore,  

che quando prego ti guardo,  

è ancor più vero che Tu guardi me:  

mi guardi con i tuoi occhi 

colmi d’amore.  

Si crea allora  

un incrocio di sguardi:  

io ti ascolto e Tu mi ascolti, 

io ti ricordo e Tu mi ricordi,  

io ti cerco e Tu mi cerchi,  

io ti parlo e Tu mi parli.  

Grazie!  

Amen. 
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