
“Dio ama chi dona con gioia”.
(2Cor 9, 7b)

Carissima Famiglia,
è con molta gioia nel cuore che, a poco più di un anno dal mio arrivo, ripercorro con la mente

tutti i momenti vissuti insieme a te, rendendo grazie a Dio per le occasioni di crescita sia
spirituale che umana che ci ha donato; occasioni che sono state piccolo strumento affinché la
nostra comunità parrocchiale impari ad essere formata da fratelli e sorelle non semplicemente
uno vicino all’altro, ma uno presso l’altro, in un’esperienza di reciprocità, in un dinamico flusso
dall’io al tu.

Quello trascorso è stato un anno molto intenso, che ha portato tante novità. Abbiamo vissuto
insieme, per la prima volta da parte mia, la Festa di San Nicola con forti momenti di fede, ma
anche di divertimento: momenti che nella loro semplicità hanno permesso di percepire la
bellezza dello stare insieme. Anche il tempo estivo, con il Grest è stato carico di occasioni di
crescita, festa e condivisione, che si sono ripetute anche durante le festività natalizie.

Per ogni membro della tua Famiglia, piccolo e grande sono state e vengono ancora adesso
proposte diverse iniziative di formazione e svago: dai cammini di catechesi per i più piccoli, gli
incontri per giovanissimi e giovani alle catechesi per gli adulti il mercoledì sera. I sabato
pomeriggio trascorsi tra ACR e Oratorio sono un sano divertimento per far crescere insieme i
nostri bambini. L’apertura della Polisportiva “San Nicola - Gallina” sta consentendo ai nostri
giovani di avvicinarsi sempre più alle realtà sportive che non sacrificano la crescita del gruppo
per prevalere agonisticamente. Ma è necessario migliorare ancora i locali che abbiamo, creando
spazi di accoglienza per tutti. Già qualche passo è stato fatto, come l’installazione delle due porte
di accesso all’aula liturgica per riscoprire il senso del raccoglimento e della quiete interiore
durante la preghiera; la realizzazione dell’ingresso laterale, che ha concesso ai nostri anziani,
diversamente abili, ed alle neo-mamme di avere un facile accesso alla chiesa. L’installazione del
proiettore presso i Locali di Ministero Pastorale, ci ha permesso di proporre, per la gioia di
grandi e piccini, la visione di film per la Famiglia la domenica pomeriggio.

Oltre alle spese di ordinaria gestione, vengono affrontate le emergenze che investono le
Famiglie in difficoltà per la crisi economica in atto, anche grazie al tuo contributo durante la
“Domenica della Carità”. La tua Parrocchia, può contare unicamente sulle offerte raccolte
durante le funzioni religiose. Affinché la vita della nostra Comunità Parrocchiale continui ad
essere caratterizzata dal dinamismo pastorale e dall’efficacia evangelica; affinché venga
definitivamente risolto, l’annoso problema dell’umidità che sta rovinando la nostra chiesa;
affinché i nostri Locali di Ministero Pastorale passino da cantiere in evoluzione a casa di tutti
noi, dove quotidianamente avvertiamo la necessità di farci un salto; affinché la Casa Canonica
diventi abitazione, consentendomi di vivere in paese, mi rivolgo a te Famiglia, pur considerando
il momento di difficoltà, per chiederti un contributo straordinario per tutte le necessità della
nostra Parrocchia.

A tal fine, puoi utilizzare la stessa busta con cui ti arriva questa lettera, riponendola in chiesa,
negli appositi porta-offerte in legno, situati a metà delle due navate laterali.  Vorrei sottolineare
che nessuno è autorizzato, per conto della Parrocchia, a raccogliere soldi casa per casa, o nei
negozi, questo per evitare eventuali truffe. 

Grato della tua partecipazione, ti benedico di vero cuore. 

Il Parroco
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