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Chi ben comincia...
è a metà dell'opera!

Siamo in tempi di crisi. La Tv non

fa che ricordarcelo. I soldi non ci

sono e spesso attività culturali non

riescono a concretizzarsi per limiti

economici. La tendenza a

risparmiare sui progetti che non

portano un guadagno immediato si

fa sempre più diffusa e talvolta

diventa_preoccupante.

Viste queste premesse il nostro

ringraziamento a voi lettori assume

maggiore importanza. Si parla di

bilanci e seppure non possiamo

definirci a tutti gli effetti “attività

culturale” (almeno per il

momento) vogliamo rendere

merito alla vostra generosità.

Come ogni testata indipendente il

Consiglio Parrocchiale ha deciso di

non affidare il giornalino agli

sponsor, attualmente è

autofinanziato e il contributo della

comunità ha un peso non

irrilevante, anzi decisivo. Possiamo

comunicarvi con gioia che il totale

dei soldi raccolti (grazie alle vostre

offerte) ammonta a 105,00 euro. Le

copie stampate, 100, sono costate

circa 60 euro (non riusciamo a

fornirvi una stima precisa della

spesa complessiva perché sono

state stampate con mezzi della

parrocchia). Sicuramente il

bilancio è positivo ed i soldi

guadagnati saranno investiti in

questi numeri successivi,

confidando sempre di più

nel_vostro_contributo.

Grazie del supporto, morale ed

economico, speriamo che vi sia

piaciuto e che anche questo

numero non deluda le vostre

aspettative. TG

unaparrocchiain.forma@gmail.com
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«Ma dove sono questi giovani a Castello?»

si chiedeva don Pietro, con salesiana preoccupazione, ormai più di un anno fa.

In molti lamentavano poca partecipazione, qualcuno ha dedicato tutte le sue energie per

entrare a contatto con individui dalla moltiforme personalità che spesso compiono scelte

irrazionali e, altrettanto spesso, possono rivelarsi incapaci di assumersi responsabilità.

Nelle riflessioni e nei momenti di confronto, dagli ultimi due anni a questa parte, emergeva

sempre più la necessità di coinvolgerli, porli al centro dell'attenzione, dedicargli uno

spazio. Il PEPS li ha messi al centro dei lavori, sebbene il contributo giovanile a questo

documento sia piuttosto scarso, forse anche un po' per colpa nostra. Sono state pensate

perfino delle "quote rosa" per garantire la nostra presenza nelle commissioni. Ovviamente

mi sto rivolgendo ad un pubblico che conosce a memoria il PEPS, che per la nostra

parrocchia è un po' come la Costituzione Italiana (se non avete letto nessuno dei due,

provvedete, sono entrambi documenti lungimiranti, troppo spesso lasciati da parte).

Per farla breve è necessario spiegare "ai grandi" che tempi e modi non possiamo che

deciderli noi, e ogni volta che saremo pronti a metterci in gioco e convinti che il nostro

contributo potrà essere appezzato, lo faremo. Intanto vi chiediamo un po' di quella

pazienza materna che ci avete più volte dimostrato.

Ma veniamo a noi, giovani scoraggiati e delusi o, più semplicemente, in varie faccende

affaccendati. Questo è il momento di dimostrare di che pasta siamo fatti!

Infatti abbiamo ottenuto ufficialmente il nostro spazio: la stanza dell'ultimo piano del

palazzo dell'oratorio, a cui si accede passando per la sala in cui il coro si riunisce per le

prove il sabato pomeriggio.

Questa stanza, che condividiamo con la commissione (vedi sul sito alla voce PEPS) Cultura

e Comunicazione, sarà la nostra "stanza delle necessità" (se non avete letto o non conoscete

neppure per sentito dire questo riferimento ad Harry Potter siete vecchi inside!).

Una stanza che c'è solo se c'è una forte richiesta che ci sia, una stanza dai più svariati

utilizzi, ma, soprattutto, una stanza per noi.

Al momento le possibili destinazioni sono: luogo per studiare, posto per organizzare giochi

da tavolo, locale per guardare film, piccola biblioteca, oltre ad uno spazio in cui poter

condividere proprie riflessioni su una bacheca che stiamo provvedendo a "rimediare".

E questi sono solo pochi degli spunti che la vostra fantasia aiuterà ad accrescere, in numero

e_qualità._Che_aspettate_a_venirci_a_trovare?

Appuntamento ogni giovedì dalle 17.30 alle 19.30, non mancate.

Questo mondo ha bisogno di voi! Adesso!

TG

LLaa ""ssttaannzzaa ddeellllee nneecceessssiittaa''""



I restauri lasciano dubbi e l'estetica non è tutto...

E' passato un po' di tempo, ormai, da quando la notizia improvvisa di inagibilità della chiesa

mandava su tutte le furie don Pietro, alle prese con numerose celebrazioni che non potevano

attendere. D'altronde anche l'esigenza di ristrutturazione non poteva aspettare e nessuno sapeva

più di chi fosse la responsabilità del considerare esclusivamente l'edificio di culto e non la

comunità in carne ed ossa che ogni domenica si riunisce all'interno di esso.

Un fulmine a ciel sereno che ha reso per alcuni mesi la nostra, una comunità migrante. Salone

parrocchiale, sala dell'oratorio, cappellina delle suore Maestre Pie Filippini, e la chiesa di san

Paolo: ogni posto accogliente era ben accetto e per diversi giorni la comunità rimase divisa,

questa volta non a causa di questioni dottrinali.

Per farla breve, abbiamo riottenuto la

nostra chiesa, ma sull'opera di restauro

sorgono perplessità e sono molti i volti

dei parrocchiani che appaiono non

definitivamente convinti.

Molti gli aneddoti che sono circolati e

che attendono verifica: c'è chi dice che

quegli splendidi lampadari fluttuanti

siano costati circa un milione delle

vecchie lire ognuno; chi racconta che di

fronte alla presunta appartenenza

all'epoca del Bernini di alcuni mattoni

posti sotto la pedana laterale dell'altare,

il sacrestano Emilio abbia affermato

senza mezzi termini: “Ma se quelli li ho

messi io nel '94!”. A uno sguardo attento

il bianco delle pareti, (probabilmente il

colore originario) che sembra rendere

l'ambiente più freddo, contrasta con il

colore degli angeli che non sono stati

ripuliti.

Ma aldilà delle critiche all'edificio penso

che si possa ricavarne una lezione per

ognuno di noi.

Il punto è stato centrato, in modo molto

efficace, da don Dalmazio, il quale

domenica 19 Agosto durante l'omelia si è

pronunciato saggiamente seppur con una

lieve vena polemica. “Spero che durante i restauri non abbiano pensato di levare l'altare, perché

effettivamente non era presente ai tempi del Bernini!”.

Questa affermazione si inseriva in un discorso più ampio riguardo l'importanza del significato dei

segni che vediamo. L'altare infatti non era presente nella chiesa preconciliare dal momento che il

prete celebrava spalle all'assemblea servendosi dell'altro altare, che è ancora presente. Di qui

emerge forte la necessità di riscoprire i segni e il loro significato, rendendoci più consapevoli di

ciò che facciamo durante la celebrazione. L'altare al centro del presbiterio per esempio

rappresenta l'apertura alla partecipazione dell'intera comunità (SC 21, 26).

Molte cose sono cambiate dopo il Concilio Vaticano II e ciò risponde ad un rinnovamento di

Attualità
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mentalità che ancora fatica ad affermarsi.

L'11 ottobre 2012 si è celebrato il 50° anniversario dell'apertura del Concilio ed è sicuramente

nostro compito interessarci e capire la grandezza dell'innovazione.

Nel sottolineare che la chiesa è popolo di Dio (LG 4, LG cap. II) e corpo di Cristo (LG 7), questo

Concilio ridà dignità al laico e ne ridisegna i contorni e il ruolo all'interno della comunità (LG cap.

IV). Mette in evidenza come, nella comune chiamata alla santità che ci deriva dal battesimo (LG

40), tutti siamo sacerdoti, re e profeti (LG 10), e ce lo ricorda spesso don Pietro nelle sue omelie.

Il papa e i vescovi, per primi, e quindi tutti i sacerdoti, sono al servizio della comunità (LG 18a)).

A noi laici è richiesto di farci interpreti attivi di questo rinnovamento della Chiesa e nella Chiesa,

impegnandoci in prima persona negli “spazi di vita” che abitiamo quotidianamente. Insomma la

nostra missione è una sfida quotidiana che nessuno può portare a termine al posto nostro. Un

lavoro che richiede grande impegno ma soprattutto coraggio nel non rinunciare ad interpretare la

realtà, i segni dei tempi (GS 4), e a compiere scelte profetiche. Professionalità e formazione per

dare giustificazione della nostra fede.

Ci è assegnato un compito fondamentale quindi: rinnovare la chiesa dall'interno, recuperando la

freschezza originaria del messaggio cristiano e la sua autenticità.

Scelte concrete e stili di vita coraggiosi!

TG

LEGENDA:

LG, LUMEN GENTIUM, COSTITUZIONE DOGMATICA SU “LA CHIESA”

promulgata dal Concilio Vaticano II il 21 novembre 1964

GS, GAUDIUM ET SPES, COSTITUZIONE PASTORALE SU “LA CHIESA NEL MONDO CONTEMPORANEO”

promulgata dal Concilio Vaticano II il 7 dicembre 1965

SC, SACROSANTUM CONCILIUM, COSTITUZIONE SU “LA SACRA LITURGIA”

promulgata dal Concilio Vaticano II il 4 dicembre 1963

Attualità
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Il 27 ottobre 2012 nasce a Pomezia la “Banca dei Talenti”, un

contenitore di interessi e disponibilità un progetto, patrocinato

dall’Amministrazione comunale di Pomezia e nato

dall’iniziativa dei giovani dell’Azione Cattolica delle parrocchie

di San Benedetto e Sant’Isidoro.

L’iniziativa parte da un concetto molto sentito dai promotori,

quello di “fare rete” in una società in cui si vive in modo

sostanzialmente individuale e nella quale, molto spesso, non si

riesce a trovare negli altri il sostegno che servirebbe in

momenti di necessità.

Da qui l’idea di creare una vera e propria banca in cui

“raccogliere” il maggior numero possibile di persone che

mettano a disposizione, a titolo gratuito, le proprie competenze e capacità a servizio di chi ne

faccia richiesta per risolvere i piccoli problemi della vita quotidiana. Per il momento, in

mancanza di una sede fisica, il contatto tra il “talentuoso” e il richiedente si svolge

esclusivamente tramite lo sportello virtuale che si trova nel sito internet della Banca:

Liberamente tratto dal sito: http://www.tempinuovi.info/2012/10/27/enatalabancadeitalentioggilapresentazione

http://bancadeitalenti.wix.com/bdt

LLaa BBaannccaa ddeeii TTaalleennttii
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Azione 1: Corso per Operatore del settore socio educativo giovanile, per 20 allievi, scaduto il 24 ottobre 2012.

Azione 2: Corso per Animatore del settore educativo giovanile  AREA ATTIVITA' SPORTIVE, per 16 allievi,

scaduto il 18 novembre 2012.

Azione 3: Corso per Animatore del settore educativo giovanile  AREA ANIMAZIONE MUSEALE Le modalità

organizzative del corso prevedono lezioni frontali d'aula, supportate dalla proiezione di audiovisivi e assistite per

tutta la durata del percorso formativo da un tutor d'aula. La didattica, così come il project work sarà focalizzata

sull'area_formativa_dell'animazione_museale_(visite_guidate,_workshop,_eventi).

Il progetto E.G.O. Educazione Giovanile negli

Oratori, è un'iniziativa finanziata dalla

Regione Lazio (e dal Fondo Sociale Europeo).

Diocesi di Albano, SAIP Formazione srl e Ovale

srl, promotrici del progetto, intendono

capitalizzare l'esperienza che si può maturare

nelle attività educative degli oratori (e nelle

parrocchie in generale), per farla diventare

una vera e propria professione: questo è in

sintesi l'obiettivo primario del progetto E.G.O.

All’interno del progetto sono stati attivati 4 corsi,

riservati a candidati con i seguenti requisiti:

 Residenti o domiciliati nella regione Lazio

 Età tra i 18 e i 34 anni

 In cerca di prima occupazione o studente

 Licenza media o Diploma di scuola secondaria

superiore o laurea triennale (nuovo ordinamento).

Il project work attivato all'interno di questa Azione avrà

come obiettivo la programmazione, l'organizzazione e la

gestione di un'attività da svolgere nell'ambito di visite

guidate. Le lezioni si svolgeranno il mercoledì dalle 16.00

alle_20.00.

Azione 4: Corso per Animatore del settore

educativo giovanile  AREA TEATRO Le modalità

organizzative del corso prevedono lezioni frontali d'aula,

supportate dalla proiezione di audiovisivi e assistite per tutta

la durata del percorso formativo da un tutor d'aula. La

didattica, così come il project work sarà focalizzata sull'area

formativa teatrale, associata ad un contesto territoriale

particolarmente impegnato nell'organizzazione di spettacoli.

Il project work attivato all'interno di questa Azione avrà

come obiettivo la programmazione, l'organizzazione e la

gestione di un laboratorio teatrale. Le lezioni si svolgeranno

il_venerdì'_dalle_16.00_alle_20.00.

IIll pprrooggeettttoo EE..GG..OO..

Le lezioni si svolgeranno presso la sede accreditata di SAIP Formazione srl, in via Rufelli 81/83, Ariccia

(c/o Casa per ferie Piamarta), successivamente il Project Work sarà realizzato sul territorio diocesano.



CASTEL GANDOLFO  Estate in oratorio 2012:
noi c’eravamo! Noi chi? ti starai chiedendo,
caro lettore. Siamo Barbara, Mercedes e Silvia,
tre novizie delle Figlie di Maria Ausiliatrice
(salesiane di don Bosco) che nel mese di
giugno scorso abbiamo vissuto l’esperienza del
GREST di Castel Gandolfo; un mese che ci ha
lasciato un ricordo e un messaggio che ora
vogliamo condividere con te.
È stata prima di tutto una grande opportunità
di collaborazione e di comunione tra noi tre,
con don Paolo e i tanti laici che ci hanno dato
una mano in tanti modi. La situazione iniziale
era un po’ incerta ma il grande desiderio dei
genitori di avere un luogo per i loro bambini
dove potessero stare insieme, giocare e fare
un’esperienza “alternativa” all’estate in casa, ha
mobilitato tanta gente che ha aiutato a portare
avanti l’esperienza per 4 settimane. Vedere
quante persone hanno dato la loro disponibilità,
fosse anche per una sola ora, e hanno offerto il
loro sostegno con merende, frutta ci ha
sorprese. Sono state veramente tante e questo
ci ha fatto toccare con mano la generosità e la
gratuità di tante persone che si sono messe a
disposizione per un fine comune: il bene dei
ragazzi che ci venivano affidati. Tra tutti si
respirava un bel clima dove si giocava, si
pregava e si lavorava volentieri e in allegria.
È stata un’esperienza che ci ha donato la gioia e
la Grazia di stare con i giovani e per i giovani
sperimentando ancora una volta l’Amore
benedicente di Dio Padre, vivendo il carisma
salesiano nell’incontro con ciascuno di loro.
Sono un dono prezioso e delicato che a noi è
stato affidato e di cui sentivamo tutta la

responsabilità, prima di tutto nel voler loro
bene, volendo il loro Bene. Sembra un gioco di
parole, ma questo desiderio ci ha animato nel
tipo di proposta che con don Paolo abbiamo
rivolto loro e che allo stesso tempo ha
trasformato anche noi da dentro. Don Bosco
stesso diceva che “l’educazione è cosa di cuore”
e il cuore si alimenta della certezza che ci
accompagna oggi e ci ha accompagnato anche
quest’estate: la tenerezza e la forza dell’Amore
di Dio che non può essere trattenuta ma che va
donata, nello specifico del nostro carisma ai
giovani. In quest’esperienza abbiamo
sperimentato anche il grande sostegno della
nostra comunità del noviziato, delle nostre
sorelle a cui va il nostro grazie, in particolare
alla maestra sr Josefa e a sr Gemma che ha
condiviso con noi l’esperienza del GREST.
Nello zaino dell’estate ci siamo portate a casa
delle convinzioni. La prima è sicuramente la
conferma al detto: “più dai, e più ricevi”.
Abbiamo cercato di metterci in gioco
totalmente e con tutta la nostra passione ma
quello che abbiamo ricevuto dai bambini e
dall’esperienza è sicuramente maggiore. La
seconda è il desiderio di continuare a crescere
nella nostra formazione personale per poter
essere donne, consacrate innamorate della loro
vocazione e quindi anche dei giovani per poter
testimoniare con la nostra vita che davvero Dio
fa la differenza !!! La terza è che amare con
gioia e con generosità è il luogo in cui si scopre
la Bontà di Dio. E noi in questa esperienza ne
abbiamo_vista_davvero_tanta!!!

Novizie Salesiane B M e S
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LLee nnoossttrree nnoovviizziiee
Alle novizie salesiane che hanno

coordinato il GREST quest'estate

abbiamo chiesto:

Ci puoi raccontare qualcosa di come

hai vissuto il GREST dal punto di

vista della tua esperienza di novizia

salesiana, della tua ricerca

vocazionale? Cosa ci hai investito?

Cosa ti porti a casa?

Esperienze



Il Papa Paolo VI fece costruire, sulle rive del

lago Albano (Castel Gandolfo) una piccola

chiesa dedicata alla Madonna del Lago, come

«segno della fede e della devozione a Maria».

L’inaugurò lui stesso il 15 agosto del 1977. Da

quel giorno, ogni domenica, i parrocchiani della

zona e tanti turisti di passaggio possono

partecipare alla celebrazione della Eucarestia.

Sabato pomeriggio, 25 agosto, a distanza di

trentacinque anni da quella data, il salesiano,

cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato,

ha presieduto la celebrazione eucaristica in

ricordo di quel momento. Hanno concelebrato

Mons. Marcello Semeraro, don Pietro Diletti,

don Giorgio Zevini, don Sergio Pellini.

Il benvenuto è stato suonato dalla Banda del

Corpo della Gendarmeria Pontificia.

Presenti le autorità della zona.

Nella omelia ha sottolineato la sensibilità

pastorale di Paolo VI, che, «pur immerso in

grandi problematiche ecclesiali e mondiali» non

le impedì di essere sempre «particolarmente

vicino alla popolazione di Castel Gandolfo» per

la quale «fu un vero e proprio benefattore».

Per un servizio più attento e creativo alle

richieste dei fedeli, anche per la celebrazione di

battesimi e matrimoni, il Papa Paolo VI

consigliò di creare anche uno spazio esterno per

accogliere i fedeli nel tempo estivo.

Negli anni Cinquanta è nata la tradizionale

processione di barche al seguito della statuina

della Madonna, oggi conservata e venerata

nella_chiesa.

La celebrazione eucaristica è stata animata dal

coro delle novizie delle Figlie di Maria

Ausiliatrice; il servizio all’altare è stato prestato

dai chierichetti che ogni domenica sono

presenti_alla_Madonna_del_Lago.

È seguita la processione, durante la quale si

sono alternati il ricordo delle riflessioni di Paolo

VI e di Giovanni Paolo II, da parte di don Pietro

che ha guidato la preghiera, i canti rivolti alla

Vergine Maria animati dal coro delle novizie,

che hanno coinvolto i fedeli presenti.

La Banda del Corpo della Gendarmeria

Pontificia ha accompagnato la statua della

Madonna del Lago con melodie varie fino al

porticciolo, dove ha continuato a suonare per

tutti_i_fedeli_rimasti_a_riva.

Sul battello sono saliti i sacerdoti, i chierichetti,

alcuni amministratori del Comune e il gruppo

della Confraternita della Pia Coroncina e del

Santissimo Sacramento, che hanno posto la

statua della Madonna nel punto

più_alto_e_illuminato.

Il battello ha fatto un giro del lago, con fari

accesi verso il paese di Castel Gandolfo, ha

suscitato la curiosità di tanti abitanti che sono

stati richiamati soprattutto da botti e dai fuochi

d’artificio, che hanno illuminato il tragitto, con

seguito di alcune piccole barche e canoe.

All’attracco vicino alla chiesa si è vista la

prontezza e l’esperienza di tante persone, che

hanno aiutato i sacerdoti, i chierichetti a

scendere dalla barca e soprattutto hanno

permesso alla statua della Madonna di tornare

trionfalmente nella sua chiesa, al suono della

banda e dei canti dei fedeli.

La festa è stata allietata dal canto, composto

per l’occasione dal maestro Marcello Drogheo,

che lo ha ascoltato dal cielo.

Rit. O gloriosa Vergine, / stella del nostro lago, /
accogli questa lode che innalziamo a Te.
* Tu ben conosci, o Madre, / il sole e la tempesta; /
sono la gioia e il pianto dei figli tuoi quaggiù.
Rit._O_gloriosa_Vergine…
* Veglia sul nostro mondo, / speranza d’ogni cuore. /
Nel gaudio e nel dolore tutto affidiamo a te!

Rit._O_gloriosa_Vergine…

D. Dalmazio Maggi

FFeessttaa ddeellllaa MMaaddoonnnnaa ddeell LLaaggoo

8

Esperienze



Pastorale

9

IIll nnuuoovvoo CCoonnssiigglliioo PPaassttoorraallee PPaarrrroocccchhiiaallee
Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP), la cui composizione, comprensiva dei 18

membri laici eletti nella Grande Assemblea del 20 maggio 2012 è stata presentata al

vescovo nel corso dell'estate, è ora ufficialmente in carica, attivo e pieno di entusiasmo.

Si è riunito per ben 4 volte, l’ultima, il 19 novembre 2012, ha incontrato don Francesco

Marcoccio, Responsabile della Pastorale Giovanile per l'Ispettoria Salesiana dell'Italia

centrale_e_il_prof._Giancarlo_Cursi,_dell'università_salesiana.

Ecco un po' di storia del nostro “giovane” consiglio pastorale.

Nel suo primo incontro, il 21 giugno 2012, stabilisce l'iter per il completamento del Progetto

Educativo Pastorale Salesiano (PEPS) per la parrocchia.

Dopo l'estate, il 14 settembre approva il PEPS nella sua stesura definitiva e il 30 settembre 2012

riceve, durante la celebrazione della messa delle 10, il mandato da parte del parroco, don Pietro

Diletti, ad attuare il progetto che farà crescere la comunità nella vita cristiana e nell'annuncio del

Vangelo.

Il 19 ottobre 2012, il parroco da indicazione ad ogni commissione delle priorità di cui tener conto

in questo anno 2013.

Ma che cosa è un Consiglio Pastorale Parrocchiale? Quali sono le sue funzioni e
come funziona quello della nostra parrocchia? Cosa sono le commissioni del

consiglio pastorale parrocchiale cosa fanno e chi ne può fare parte?

Proviamo a rispondere facendo riferimento a due documenti importanti,

il Direttorio Diocesano e il PEPS della nostra parrocchia.

Dal Direttorio diocesano

che cosa è un Consiglio Pastorale Parrocchiale?
quali sono le sue funzioni?

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) è un

organismo ecclesiale di comunione e di

corresponsabilità nella missione ecclesiale in

ordine alla promozione dell’attività pastorale

nella parrocchia medesima, coordinata con i

cammini pastorali della Chiesa particolare.

Annualmente e nelle forme ritenute di volta

in volta più opportune, il CPP presenterà alla

stessa comunità il consuntivo di attività per

l’anno pastorale precedente e, nel contesto

degli orientamenti diocesani, il programma

per il nuovo anno.
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Dal Direttorio diocesano

cosa sono le commissioni del CPP?
All’interno e anche per iniziativa del CPP potranno essere costituiti gruppi di studio e commissioni

relativamente a vari settori, oppure in rapporto a problemi specifici d’ordine pastorale.

come funziona il CPP della
nostra parrocchia?
Dal Progetto Educativo Pastorale Salesiano

della nostra parrocchia

Per creare dialogo e meglio coordinare i contributi

e il lavoro dei vari gruppi della

parrocchia/oratorio si sono costituite le

commissioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Le commissioni sono strumenti di lavoro. Ogni

commissione è composta da alcuni membri del

Consiglio Pastorale e da quanti collaborano alla

progettazione di proposte. Nell’impostazione della

pastorale della parrocchia il parroco terrà conto

delle scelte e priorità definite dal Consiglio

Pastorale Parrocchiale che avrà accolto e discusso

le proposte della commissioni.

Le commissioni saranno rappresentate nel

Consiglio Pastorale parrocchiale da 18 membri

laici eletti a scrutinio segreto da tutta la comunità

parrocchiale secondo quanto indicato nel

regolamento parrocchiale per l’attuazione del

direttorio emesso dal vescovo riguardo ai compiti,

composizione e durata del Consiglio Pastorale

Parrocchiale.

chi fa parte delle commissioni del CPP?
Dal Direttorio diocesano

Alle commissioni e ai gruppi possono essere chiamati pure fedeli non appartenenti al CPP.

Ugualmente, possono essere designati degli incaricati per interventi specifici in settori particolari

della comunità parrocchiale. Le commissioni e gli incaricati sono sottoposti alla responsabilità

ultima del Parroco.

Dal Progetto Educativo Pastorale Salesiano della nostra parrocchia

Ogni commissione deve essere composta almeno da:

• 1 membro di diritto del consiglio pastorale,

• 1 membro del coordinamento stabile,

• 1 rappresentante adulto (di età superiore ai 30 anni), per ogni gruppo o servizio pastorale e un

numero a piacere di rappresentanti di età non superiore ai 30 anni,

• comunque almeno 2 giovani.

Ogni persona non può far parte di più di una commissione e deve prevedere un impegno per 2 anni.

Per favorire la comunicazione si è costituito un gruppo di coordinamento stabile, che assicurerà:

1. la stesura del calendario annuale in base alle richieste/esigenze delle commissioni

2. l’informazione “trasversale” alle commissioni (bollettino settimanale/mensile, newsletter…)

3. il supporto alle commissioni (segreteria, logistica, date avvenimenti, organizzazione eventi ecc.)

4. al parroco l’aggiornamento sulle attività delle commissioni

5. la gestione e l’archiviazione delle informazioni

6. la presenza, un giorno alla settimana, nell’ufficio parrocchiale o in oratorio(circa 2 ore)

Pastorale
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Ecco quali obiettivi il parroco indica alle commissioni
come priorità per l'anno 2013

Approfondimenti sul Consiglio Pastorale Parrocchiale a cura di Donatella Paci

Pastorale
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Pastorale
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AAssppeettttaannddoo NNaattaallee
Sono passati più di sei mesi dall'ultima volta che abbiamo ascoltato

il nostro coro cantare, in occasione della festa di Maria Ausiliatrice.

Sei mesi in cui i lavori non si sono fermati e i coristi hanno continuato

le prove, infaticabili.

E intanto il Natale si avvicina, i negozi hanno già sistemato decorazioni

e insegne luminose, le strade cominciano a riempirsi di gente che vaga alla ricerca di regali

ed ognuno si sente più buono...forse.

Già si possono immaginare le chiese piene, perché in fondo l'atmosfera natalizia cambia un

po' tutti. C'è chi inizia a sentire la stanchezza degli impegni lavorativi o di studio, c'è chi

invece cerca di resistere per guadagnarsi le tanto meritate vacanze. Grandi pranzi in

famiglia, veglie di preghiera, riposo, regali e tanto altro, anche questo è il Natale.

Ma, senza lasciarci accompagnare fuori strada dalle mille distrazioni natalizie, proviamo a

soffermarci sull'essenziale.

E'già iniziato il tempo d'Avvento, giorni che ci prepareranno alla nascita di Gesù.

Cerchiamo di viverli con autenticità provando a capire il mistero che questa festa (perché è

proprio una festa!) porta con sé.

E la nostra fortuna è poter vivere questa occasione insieme alla comunità, un vero e proprio

regalo natalizio. Mi sono sembrate significative queste due frasi lette in un articolo che mi

hanno consigliato: “Il regalo di Natale è una gioia, ma la gioia del Natale non sta solo nel

regalo. L'unico ingrediente assolutamente indispensabile per un regalo è la voglia di

dedicare tempo agli altri...”

Ed anche i coristi che abbiamo lasciato all'inizio stanno per regalarci un bel concerto,

dedicando parte del loro tempo a chi vorrà ascoltarli.

TG

CONCERTO di NATALE 2012
del CORO dell'ORATORIO di CASTEL GANDOLFO

Domenica 16 dicembre ore 18.30 Parrocchia S. Tommaso da Villanova

Sentiamo cosa a da dirci Elisabetta, la direttrice del coro...

Come sta andando la preparazione del concerto?

Nel complesso bene. Siamo in tanti (50), forse troppi, in quanto quest'anno ci sono anche i bimbi

dalla terza elementare in su.

Bimbi e ragazzi sono in tutto una trentina e sono carichi di energia, mentre la sottoscritta arriva

alle prove stanca dopo 5 ore di scuola.

Siete già entrati in clima natalizio?

Abbastanza, soprattutto con alcuni brani, ma il bello deve ancora venire, e sono le ultime prove e

i concerti.

Qual è il vostro cavallo di battaglia (se si può svelare in anticipo)?

Non saprei ancora dirlo... poichè più si prova e più si migliora...

Qual è la canzone più originale del prossimo concerto?

E' la festa di Natale (Fa la la la)

Invita i parrocchiani a partecipare...

Carissimi vi aspettiamo numerosi per augurarci un Felice Natale

2012, cantando insieme la gioia della nascita di Gesù.

E' la festa del Dio vicino!!! Vicino sempre e ad ogni uomo!!!
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Le proposte del mese

LLaa ppaarroollaa aall ppaarrrrooccoo
Due povere vedove sono al centro della liturgia del brano di Marco (Mc 12,3844). L’ospitalità della prima

viene compensata dal miracolo di Elia (1^ lettura), e l’umile generosità della seconda merita da Gesù un

elogio che non ha l’eguale. La vedova ha dato del suo necessario, in contrapposizione ai ricchi che danno

qualcosa della loro potenza e dei loro privilegi con ostentata e pomposa ricerca della propria gloria. Il gesto

furtivo con cui la vedova getta in silenzio i suoi due spiccioli è un gesto di preghiera, di fede e di amore. L’obolo

è insignificante, ma il dono è totale. Gesù non misura in cifre quello che noi doniamo, lo misura in amore, lo

valuta secondo il metro dei valori interiori della persona: egli arriva al cuore. Da sottolineare che l’opposizione

ricchi poveri usata spesso da Gesù serve prima di tutto ad annunciare la venuta del Regno di Dio e sottolinea

il capovolgimento che l’arrivo degli ultimi tempi porterà nelle strutture umane. Donare così come fa la vedova

è donare come fa Dio, il quale non ci dona della sua abbondanza ( in questo caso sarebbe rappresentato meglio

dai ricchi donatori che non dall’obolo della vedova!) non ci dona di quello che ha ma di quello che è, cioè la

sua stessa vita divina. Gesù povero e servitore degli uomini non è un parentesi nella vita di Dio, ma la

manifestazione della condizione stessa di Dio. Egli non è un ricco venuto a visitare, da turista, la terra

sottosviluppata dell’umanità; egli è il nostro fratello che è diventato povero e schiavo, per arricchire della sua

ricchezza_la_nostra_povertà.

La parola del Signore e il comportamento della vedova portano facilmente la nostra considerazione sul senso

della ricchezza e della povertà, non solo nella vita del singolo cristiano, ma anche nella vita delle nostre

comunità. Consuetudini di vecchia data, che trovano spiegazione nelle vicende storiche, fanno sì che a

determinate prestazioni di ministero corrisponda un compenso in denaro. Ciò non significa compravendita di

beni spirituali, ma un mezzo per provvedere al sostentamento di chi dedica tutto il suo tempo e le sue forze al

ministero sacro e alle necessità della chiesa. La mentalità del nostro tempo propone lo sganciamento delle

prestazioni ministeriali dal compenso in danaro. Questo richiede, però, da parte dei sacerdoti, spirito di

disinteresse e fiducia nella provvidenza divina, e da parte dei fedeli, un senso di corresponsabilità e un serio

impegno a provvedere ai bisogni dei sacerdoti e della comunità. La ricerca dei mezzi economici necessari

all’azione pastorale non deve mai però indurre a compromessi con qualsiasi forma di potere che metta in

pericolo la libertà della Chiesa e le impedisca di agire secondo il vangelo.
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«Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: “Una cosa sola

ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in

cielo; e vieni! Seguimi!” Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e

se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni.

… Pietro allora prese a dirgli: “Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti

abbiamo seguito”. Gesù gli rispose…» (cfr Marco 10. 1730)

Nella prima domenica dell’Anno della Fede, iniziato giovedì 11 0ttobre 2012, cinquanta anni

dopo l’apertura del Concilio Vaticano II, alla luce del Sinodo dei Vescovi, che ha per tema: “La

nuova evangelizzazione per la trasmissione delle fede cristiana”, Gesù nel vangelo ci mette tutti in

crisi.

Ci fa riflettere su quanto, tutti, abbiamo a cuore: la “casa” (la famiglia: fratelli, sorelle, madre,

padre, figli) e i “campi” (la propria professione, il lavoro, la ricchezza).

Le concezioni dell’Antico Testamento e quelle del Nuovo sulla ricchezza e la povertà divergono

fino a sembrare, in qualche caso, opposte.

La ricchezza nell’Antico Testamento è segno della generosità divina, immagine dell’abbondanza

messianica. La prosperità materiale è segno della benedizione e accettazione divina; Dio

arricchisce coloro che ama.

L’atteggiamento di Gesù e delle prime comunità cristiane nei confronti della ricchezza è diverso, è

“critico e provocatorio” non solo sul modo di considerare la ricchezza ma, soprattutto, sul modo

di utilizzarla: un bene soltanto per sé stessi e per i propri cari, senza pensare e vedere gli altri.

È fondamentale per un cristiano considerare la ricchezza (ciò che si è: salute, intelligenza, cuore,

capacità, competenze… e ciò che si ha e si fa: lavoro, attività, stipendio, denaro…) un “dono”,

che ci è affidato, un mezzo per fare del bene. Può essere il simbolo della carità quando questa

diventa “operosa” per esercitarsi concretamente in favore degli uomini.

È l’«avere», acquistato e mantenuto, per poter «essere» e vivere e far vivere nella gioia.

Gesù invita a lasciare e dare ai poveri per avere “un tesoro in cielo”, che permette di ricevere “al

presente cento volte tanto” e “nel futuro la vita eterna”.

Educare ed educarci alla disponibilità a “lasciare” e a condividere non significa non avere più

nulla, ma avere “di più”!

Giovanni Paolo II nella NMI ci ricorda: «Ho tante volte ripetuto in questi anni l’appello della

nuova evangelizzazione» e, con una espressione originale,

ci invita a “scommettere sulla carità”.

«È l’ora di una nuova “fantasia della carità”… Dobbiamo

per questo fare in modo che i poveri si sentano, in ogni

comunità cristiana, come “a casa loro”. Non sarebbe, questo

stile, la più grande ed efficace presentazione della buona

novella del Regno?

Senza questa forma di evangelizzazione, compiuta

attraverso la carità e la testimonianza della povertà

cristiana, l’annuncio del Vangelo, che pur è la prima carità,

rischia di essere incompreso o di affogare in quel mare di

parole a cui l’odierna società della comunicazione

quotidianamente ci espone.

La carità delle opere assicura una forza inequivocabile alla

carità delle parole» (NMI 4950)

D. Dalmazio Maggi

IIll vvaannggeelloo ddeell mmeessee
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LLaa ccaannzzoonnee ddeell mmeessee
Alcune segnano un'epoca, altre fissano ricordi. Ci sono quelle che

rimangono, eterne, e altre che dopo alcuni mesi spariscono nel

dimenticatoio.

Quale che sia il loro destino, molte canzoni scandiscono le tappe

della nostra vita.

Quali sono quelle che vi rispecchiano in questo momento?

Venti righe per parlare di una canzone... quale canzone scegliere... migliaia di canzoni e, di

queste, una sola... Allora, pensando ai messaggi che mi sono rimasti impressi in tanti anni di

ascolto appassionato, ho deciso che il messaggio più bello fosse quello racchiuso nei testi di due

splendide canzoni americane: “You’ve got a friend”, scritta nel 1971 dalla cantautrice americana

Carole King, e “Bridge over troubled water” del duo Simon & Garfunkel, scritta nel 1970:

l’amicizia.

Già dall’inizio, il testo della King descrive l’intimità di questo sentimento in tono soffuso, pieno di

tenerezza e di coinvolgimento: “Quando sei giù, pieno di problemi / e hai bisogno di un aiuto / e

niente, niente va nel modo giusto / chiudi gli occhi e pensami / e subito io sarò là / per

illuminare anche le tue notti più buie”.

Le parole sembrano riprese da quelle che Paul Simon l’anno prima scrisse con medesimo

sentimento e partecipazione: “Quando sei stanca e ti senti piccola / Quando le lacrime sono nei

tuoi occhi, / Io le asciugherò tutte; Io sono al tuo fianco”...

L’esperienza dell’amicizia si manifesta nei momenti tristi della vita, non solo in quelli sereni.

“Semplicemente urla il mio nome / e sai che ovunque sarò / verrò di corsa per rivederti ancora /

inverno, primavera, estate o autunno / tutto ciò che devi fare è chiamare / ed io arriverò”... Non

c’è tempo, non ci sono stagioni in cui un amico non posso correre in aiuto.,

“Tutti i tuoi sogni sono in viaggio / Guarda come brillano / Se hai bisogno di un amico / Io sto

navigando dietro di te”... Un amico sa riconoscere i sogni dell’altro e li sostiene, non ne è

invidioso, perché capisce l’importanza che essi assumono nella vita della persona cara.

E allora, in un intimo abbraccio tra i due capolavori, potremo dire: “io arriverò, sì / tu hai un

amico, tu hai un amico / non é bello per te sapere che hai un amico? sì, sì, tu hai un amico...

Come un ponte sopra acque agitate / Io mi stenderò” (Carole King & Paul Simon)

P.S. Dimenticavo... non limitarti ai testi, ascoltane la splendida musica; cerca le canzoni su

Youtube, chiudi gli occhi e lascia che l’armonia delle voci entri in te...

Fabio Cristofari
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«In realtà quando un predatore entra nella conchiglia nel tentativo di divorarne

il contenuto e non ci riesce, lascia dentro una parte di sé che ferisce e irrita la

carne del mollusco, e l’ostrica si richiude e deve fare i conti con quel nemico, con

l’estraneo. Allora il mollusco comincia a rilasciare attorno all’intruso strati di se

stesso, come fossero lacrime: la madreperla. A cerchi concentrici costruisce in un

periodo di quattro o cinque anni una perla dalle caratteristiche uniche e

irripetibili. Ciò che all’inizio serviva a liberare e a difendere la conchiglia da quel

che la irritava e distruggeva diventa ornamento, gioiello prezioso e inimitabile.

Così è la bellezza: nasconde delle storie, spesso dolorose. Ma solo le storie

rendono le cose interessanti...»

E anche questa storia è interessante.

Il secondo libro di Alessandro

D'avenia è un romanzo coinvolgente,

di quelli che finiscono troppo in

fretta. Dopo "Bianca come il latte,

rossa come il sangue" il professore

offre alla nostra appassionata lettura

"Cose che nessuno sa" edito da

Mondadori nel 2011.

329 pagine di domande e di ricerca,

di insicurezza e di coraggio, di

dolore e di felicità... di vita.

"...l'unica ragione per cui scrivo:

perché amo la vita, comprese le sue

ombre. Se anche solo un lettore la

amasse un po' di più grazie a queste

pagine, sarei soddisfatto."

E può dichiararsi soddisfatto. Sin dal titolo racconta la sua "...incapacità di

rispondere a quelli che sono veri e propri enigmi." che si manifestano con

forza nei pensieri di Margherita, la protagonista.

Sono "cose che nessuno sa" le incertezze ed i dubbi di una quattordicenne

all'inizio del primo anno di scuola superiore. Oltre ad un mondo che si

sgretola proiettandola in un futuro incerto, deve affrontare l'abbandono di

suo padre, testimoniato soltanto da un messaggio in segreteria telefonica.

E attorno a lei c'è Andrea, un fratellino che osserva la realtà con lo sguardo

disarmante dei bambini. Nonna Teresa, sempre pronta ad offrire pillole di

saggezza antica in dialetto siciliano. Mamma Eleonora, quasi schiacciata da

una situazione che sembra più grande di lei e spesso incapace di comunicare

con sua figlia. Marta, la nuova e fedele compagna di liceo, insieme alla sua

famiglia strampalata e originale. Il professore di lettere, che si perde nei suoi

libri e a volte fatica a confrontarsi con la realtà. Ma soprattutto Giulio, il

misterioso studente dell'ultimo anno che rimarrà attratto dalla parte speciale

di Margherità e sarà il suo sostegno prezioso nella ricerca del padre.

Un libro che riesce ad armonizzare la praticità del quotidiano con la poesia

interiore di ogni essere umano, in uno stile elegante ma non per questo

eccessivamente sdolcinato. Leggetelo! TG

Le proposte del mese

IIll lliibbrroo ddeell mmeessee
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CChhii ee'' iill ppaarrrroocccchhiiaannoo ddeellllaa ffoottoo??

della luce riflessa da Dio. Tuttavia alcuni cercano di infrangere il loro limite umano. Questa

foto testimonia il fatto. Il fotografo, probabilmente abbagliato dalla luce profana non è

riuscito a scattare di meglio. A voi capire chi sia il fantomatico possessore della felpa

dorata.

LA LUCE DEL GRUPPO
In 2 anni di onorata carriera arbitrale,

una delle poche sicurezze delle partite

domenicali erano gli insulti. Tanti e vari

a testimoniare la capacitá immaginativa

dell'essere umano seppur privo di una

solida formazione intellettuale. Il più

originale e uno dei pochi che può essere

menzionato tra individui possessori di

buon gusto è "a evidenziatore".

Chiunque abbia visto in tv almeno una

partita di calcio può capire il riferimento

al colore fosforescente della divisa del

direttore di gara. C'è chi dice che i

cristiani non brillano di luce propria, ma

«In realtà quando un predatore entra nella conchiglia nel tentativo di divorarne

il contenuto e non ci riesce, lascia dentro una parte di sé che ferisce e irrita la

carne del mollusco, e l’ostrica si richiude e deve fare i conti con quel nemico, con

l’estraneo. Allora il mollusco comincia a rilasciare attorno all’intruso strati di se

stesso, come fossero lacrime: la madreperla. A cerchi concentrici costruisce in un

periodo di quattro o cinque anni una perla dalle caratteristiche uniche e

irripetibili. Ciò che all’inizio serviva a liberare e a difendere la conchiglia da quel

che la irritava e distruggeva diventa ornamento, gioiello prezioso e inimitabile.

Così è la bellezza: nasconde delle storie, spesso dolorose. Ma solo le storie

rendono le cose interessanti...»

E anche questa storia è interessante.

Il secondo libro di Alessandro

D'avenia è un romanzo coinvolgente,

di quelli che finiscono troppo in

fretta. Dopo "Bianca come il latte,

rossa come il sangue" il professore

offre alla nostra appassionata lettura

"Cose che nessuno sa" edito da

Mondadori nel 2011.

329 pagine di domande e di ricerca,

di insicurezza e di coraggio, di

dolore e di felicità... di vita.

"...l'unica ragione per cui scrivo:

perché amo la vita, comprese le sue

ombre. Se anche solo un lettore la

amasse un po' di più grazie a queste

pagine, sarei soddisfatto."

E può dichiararsi soddisfatto. Sin dal titolo racconta la sua "...incapacità di

rispondere a quelli che sono veri e propri enigmi." che si manifestano con

forza nei pensieri di Margherita, la protagonista.

Sono "cose che nessuno sa" le incertezze ed i dubbi di una quattordicenne

all'inizio del primo anno di scuola superiore. Oltre ad un mondo che si

sgretola proiettandola in un futuro incerto, deve affrontare l'abbandono di

suo padre, testimoniato soltanto da un messaggio in segreteria telefonica.

E attorno a lei c'è Andrea, un fratellino che osserva la realtà con lo sguardo

disarmante dei bambini. Nonna Teresa, sempre pronta ad offrire pillole di

saggezza antica in dialetto siciliano. Mamma Eleonora, quasi schiacciata da

una situazione che sembra più grande di lei e spesso incapace di comunicare

con sua figlia. Marta, la nuova e fedele compagna di liceo, insieme alla sua

famiglia strampalata e originale. Il professore di lettere, che si perde nei suoi

libri e a volte fatica a confrontarsi con la realtà. Ma soprattutto Giulio, il

misterioso studente dell'ultimo anno che rimarrà attratto dalla parte speciale

di Margherità e sarà il suo sostegno prezioso nella ricerca del padre.

Un libro che riesce ad armonizzare la praticità del quotidiano con la poesia

interiore di ogni essere umano, in uno stile elegante ma non per questo

eccessivamente sdolcinato. Leggetelo! TG

Cucina

CCrroossttaattaa ccoonn
mmaarrmmeellllaattaa ddii pprruuggnnee

Ingredienti

3 uova

300 g di zucchero

150 g di burro

600 g di farina

limone e vanillina

un pizzico di lievito

Procedimento

Lavorate il burro ammorbidito con lo zucchero, aggiungete anche le uova e amalgamate bene il

tutto. Incorporate la farina col lievito, il limone e la vanillina impastando velocemente fino ad

ottenere una palla di pasta. Avvolgetela nella pellicola e fatela riposare in frigo per almeno

mezz’ora. Riprendetela e mettetene da parte un terzo.

Stendete i due terzi rimanenti su carta da forno fino ad ottenere un disco non troppo sottile

(3/4mm) di circa 30 cm di diametro. Sollevatelo con la carta e deponetelo in una teglia rotonda

adeguata, con bordo di circa 3 cm. Togliete la pasta eccedente il bordo del contenitore,

aggiungendola a quella da parte. Spalmate la marmellata di prugne sul disco di pasta in maniera

omogenea. Spianate la pasta accantonata e formarci delle strisce di circa 2 cm di larghezza, che

saranno usate per rifinire il bordo esterno della crostata e per formare la gratella centrale.

Mettete in forno per 1/2 ora a 200 gradi.



ORARI APERTURA

LUNEDÌ chiuso

MARTEDÌ 16.00 – 19.30

MERCOLEDÌ 16.00 – 19.30

GIOVEDÌ 16.00 – 19.30

VENERDÌ 16.00 – 19.30

SABATO 10.00 – 12.30 e 15.00 – 19.30

DOMENICA 11.00 – 12.30 e 15.00 – 19.30

ATTIVITÀ

FLAUTO DOLCE

CHITARRA

CORO

LABOORATORIO

(lab. artisticoteatrale)

HOCKEY sul PRATO

INSEGNANTI

Carmelo

Stefano

Elisabetta

Francesca e Linda

Angelo

FASCIA d’ETÀ

dalla 3a elementare

dalla 1a elementare

dalla 3a elementare

dalla 1a elementare

dalla 3a elementare

GIORNI

GIOVEDÌ

SABATO

SABATO

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ e

SABATO

ORARIO

16.15

10.00

15.00 16.30

16.15

16.3018.00

ATTIVITA IN ORATORIO

Appuntamenti
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IInn pprrooggrraammmmaa......

Sezione

Corso biblico

Don Pietro

Chiesa di Maria Ausiliatrice

nel quartiere di San Paolo

venerdì ore 20.30

14 dicembre 2012

18 gennaio 2013

15 febbraio 2013

15 marzo 2013

19 aprile 2013

Incontri adulti

Azione Cattolica

saletta parrocchiale

sabato ore 16.00

12 gennaio 2013

26 gennaio 2013

9 febbraio 2013

23 febbraio 2013

9 marzo 2013

23 marzo 2013

7 aprile 2013

Formazione

per catechisti

e non solo

Saletta quartiere

San Paolo

venerdì ore 20.30

1 febbraio 2013

1 marzo 2013

12 aprile 2013
Incontri gruppo giovani

AC interparrocchiale

mercoledì ore 21.00

19 dicembre 2012

16 gennaio 2013

30 gennaio 2013

13 febbraio 2013

27 febbraio 2013

per info:

Tommaso Gavi

3315680236

Incontri dei genitori

ragazzi che si preparano alla prima comunione

prima domenica del mese ore 10.00

ragazzi che si preparano alla cresima

terza domenica del mese ore 10.00

Eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito
www.santommasodavillanova.it

Consultatelo sempre!!!

unaparrocchiain.forma@gmail.com



A Natale siamo tutti più buoni...

Speriamo che lo siate anche voi lettori.

Si avvicina l'inizio del nuovo anno ed è questo il

momento per riflettere sui buoni propositi futuri.

L'obiettivo di questo giornalino parrocchiale è

un'obiettivo alto che ha bisogno della

collaborazione di tutti voi. Deve essere un mezzo

per dare la possibilità di esprimersi ad OGNI

PARROCCHIANO. Raccontare una comunità viva è

un'impresa assai ardua ma per questo anche una

sfida da cogliere. Speriamo di esserci riusciati

almeno, in parte, in questo numero. Sicuramente

è un risultato che si può migliorare con il vostro

contributo: non un contributo passivo, ma la

voglia di mettere in gioco i propri talenti, ognuno

secondo le proprie inclinazioni e le proprie

passioni.

In attesa del prossimo numero vi

invitiamo sempre a seguire la vita della

nostra parrocchia, partecipando

attivamente e seguendo gli aggiornamenti

sul sito www.santommasodavillanova.it.

Non siate avari di richieste, contributi e

suggerimenti, che potete inviare alla mail

del nostro giornalino.
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Saluti e ringraziamenti

unaparrocchiain.forma@gmail.com

Per la realizzazione di questo numero,

un ringraziamento particolare va a:

don Pietro per il sostegno morale (e

stavolta anche pratico) a questo progetto;

don Dalmazio, per l'ineccepibile puntualità

nella consegna dei suoi articoli;

le novizie salesiane, per aver condiviso

con noi una parte significativa e intima

della loro scelta di vita;

Bibbi, per la sua passione culinaria e per le

mitiche ricette;

Fabio, per averci raccontato come la

musica può migliorarci ed aiutarci a vivere;

Claudia, perché è lei che ha creato il

simpatico personaggio che ci accompagna;

Sara, perché è l'esempio vivente che da

bambini tutto viene più spontaneo;

Elisabetta, per averci raccontato

l'andamento del nostro fantastico coro.

Infine Emiliano, che è il giovanissimo

parrocchiano della foto del numero

precedente.

Ci scusiamo con Andrea Salustri per non

aver ancora provveduto a pubblicare il suo

articolo sulle pensioni, ma gli diciamo

anche che il suo contributo è sempre il

benvenuto ed aspettiamo i suoi

aggiornamenti e suggerimenti.

Ci scusiamo inoltre con Daniela Drogheo

per non averla ancora ringraziata per la

ricetta della "torta di mele de zi' Daniela"

pubblicata nello scorso numero. Se

qualcuno di voi ha avuto modo renderle

onore, non esiti a raccontarcelo inviando

una mail all'indirizzo qui sotto!!!




