
                

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari amici della Parrocchia di S.Agostino. 

Da quindici giorni sono in mezzo a voi come parroco.  

Mi vien da dire che sono parroco “da poco”! Scherzi a parte, con i tempi 

che viviamo per la pandemia, possiamo fare poco! Quando il Vescovo mi ha 

chiamato mesi fa ad essere il vostro parroco, sognavo di fare tante attività 

ma per ora devo essere il parroco “del poco”. 

Ho iniziato incontrandomi già con il Consiglio parrocchiale e con le 

catechiste, e in questo mese di novembre riprendiamo il cammino interrotto 

di catechesi con i ragazzi/e e i genitori della Prima Comunione e della 

Cresima. Ho incontrato i genitori che accompagnano i figli alla festa 

dell’Eucaristia. Mamme e papà giovani che mi hanno riempito di speranza 

e fiducia .  

Le celebrazioni eucaristiche di questo inizio vedo che sono ben preparate. 

Numerosi volontari con generosità mettono in sicurezza con prodotti 

igienizzanti e tanta accoglienza i parrocchiani che vengono a messa. 

Forse con le nostre misure umane facciamo poco in questo tempo, ma vedo 

che nel cuore di voi c’è tanta generosità e questo per me è fonte di gioia.  

Mi trovo bene e mi sono sentito accolto da piccoli e grandi. 

Ancora un grazie ai sacerdoti che mi hanno preceduto… e a don Oreste che 

ha preparato il mio arrivo…con nove mesi di servizio. E questo non è cosa 

“da poco”!   

Prego con voi in questo mese di novembre per tutti i vostri cari defunti. Dal 

Paradiso intercedano per voi. 

Lascio il mio numero di cellulare per chi ne avesse bisogno o volesse 

contattarmi, come vedete sopra . 

Per ora chi vuole incontrarmi sono a disposizione il sabato mattino e 

pomeriggio. 

Vi ricordo tutti nella preghiera 

                                                                 Don Beppe Dalmasso  

 

 

LE VOSTRE OFFERTE : 
Ricevute nel mese di ottobre                    €.           1.461,06                                                    

                                                                     =========== 

Per la Giornata Missionaria mondiale (18 ottobre 2020)    €. 541,00 

 
Grazie a tutti per la vostra generosità !!!  

 

FUNERALI : 

Mercoledì 28 novembre: ORSI Paolo, 

                                                         anni 48 

Sabato 31 ottobre: COLOMBANO Margherita,  

                                                               anni 98 

 

 

Le messe del mese : 
Sabato 7 novembre ore 18,00 Settima COLOMBANO Margherita 

                                                           ò1° ann. DELLERBA Domenico  

Venerdì 13 novembre ore 18,00 5° ann. COSTA Annetta ved. TESTA 

Sabato 14 novembre ore 18,00 2° ann. LUCCHESI Fausto 

Sabato 21 novembre ore 18,00 2° ann. TESTA Ines ved.ARNAUDO 

     3° ann. ARNAUDO Aldo 

     5° ann. ARNAUDO Valerio 

     5° ann. DE CONTI Elvio 

Domenica 22 novembre   A CONS. ore 9,00       4° ann. BORRETTA 

                                                                                                         Lorenzo 

Sabato 28 novembre ore 18,00 Trig. ORSI Paolo 

      9° ann. PONZALINO Attilio 

Domenica 29 novembre  A CONS.  ore 9,00     4° ann. PARIZIA BOGGERO  

                                                                                                       Angelo 
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