
                                                                                                                                            
 

 

 

 
 

Carissimi Parrocchiani, 

Eccoci nel nuovo anno. Il 2020 ci addentra nella terza decade del secolo con 

segnali non tutti positivi circa il tempo e il mondo in cui viviamo. Vi sono 

tante incertezze, ma da credenti sappiamo che il Signore non ci abbandona e 

per questo dobbiamo rinnovare la fiducia nella vita. La parola cristiana per dire 

ottimismo è: speranza! Ad essa papa Francesco ha dedicato il Messaggio per 

la Giornata mondiale per la Pace celebrata il primo gennaio. La pace è un 

cammino di speranza! Lasciamo rifiorire in noi il desiderio della pace, del 

bene ed impegniamoci con tutte le nostre energie affinché possano prevalere 

sulle forze del male, della rassegnazione, del pessimismo. Tra poco 

celebreremo la solennità dell’Epifania, che è la festa missionaria del Natale. 

In tale data si vive la Giornata Missionaria dei Bambini e dei Ragazzi. Sapete 

ormai tutti che la missione ha nuovamente bussato alla porta della mia vita e 

con le prossime settimane dovrò avvicinarmi al nuovo incarico nel Centro di 

formazione missionaria per la Chiesa italiana che ha sede a Verona. Non vado 

a fare il parroco, ma ad occuparmi appunto della preparazione dei missionari 

in partenza e in arrivo nel nostro paese. Questo fatto inatteso interrompe il 

breve cammino che abbiamo percorso insieme. Voglio ringraziarvi di cuore 

perché siete una comunità bella e vivace, in cui mi sono sentito da subito ben 

accolto e a mio agio. Perciò il dolore c’è e non lo nascondo ora che devo 

allontanarmi da voi, così come molte persone mi hanno manifestato il loro 

rammarico, e le ringrazio. Lasciatemi esprimere un desiderio, un augurio: che 

possiamo diventare tutti più missionari, ossia più aperti agli altri, più 

disponibili, più dinamici per continuare la storia della Chiesa nei nostri luoghi 

e nel mondo intero. Vi dico che avremo nei prossimi mesi ancora molte 

occasioni per vederci: rimango per ora a mezzo servizio e insieme accogliamo 

don Oreste Franco, un prete stimato, dalla lunga esperienza pastorale, che il 

vescovo ha nominato Amministratore parrocchiale in attesa del nuovo parroco. 

Vi ricordo infine la festa di Sant’Antonio, momento bello di incontro, che 

vivremo già la Domenica 12 gennaio in parrocchia, con la messa alle 11 

seguita dall’incanto e alla cappella di San Lazzaro sabato 18 gennaio, con la 

messa alle 15 seguita dall’incanto. Restiamo uniti, aperti alla speranza e alla 

missione! Buon nuovo Anno a tutti! 

Don Marco Testa 

 

LE  VOSTRE  OFFERTE  

●  Ricevute nel mese di dicembre 2019     €.        5.239,54           

                                                                                     ========== 

 

BATTESIMI 
Mercoledì 25 dicembre : BELMONTE Glauco Maria 

 

  

 

 

FUNERALI 
Lunedì 2 dicembre:          FORNO Mariangela 

                                      in GIORDANENGO, anni 79 

Martedì 24 dicembre :    BATTAGLIA Domenico 

                                                  anni 66 

Martedì 31 dicembre :    ROSSO Costanza in SOLA, 

                                                                anni 80 

 

 

 

Le messe del mese :  
Sabato 4 gennaio ore 18,00 1° ann. ARMANDO Margherita  

                                                                         ved. RAMASSOTTO 

     5° ann. RE Domenica Luisa 

     5° ann. MUSSELLI Anna 

Domenica 5 gennaio  A CONS.  ore 9,00 Settima ROSSO Costanza   

                                                                               in SOLA 

      7° ann. MELLANO Giuseppina 

                                                                                  nata BARALE 

Sabato 11 gennaio ore 18,00 1° ann. GIORDANINO Pierino 

Domenica 12 gennaio  A CONS.   ore 9,00 1° ann. FORESTELLO Alfredo 

Mercoledì 15 gennaio ore 18,00 4° ann. CARENA Agnese ved. ISOARDI 

Sabato 25 gennaio ore 18,00 Trig. BATTAGLIA Domenico 

     1° ann. CHIUMINATI Domenica in  

                                                                                             GIUSIANO 

Venerdì 31 gennaio ore 18,00 6° ann. BOAGLIO Domenica 
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