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III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL BATTISTA

Un passo in più nel vivere i Sacramenti:

MATRIMONIO, BATTESIMO E COMUNITÀ

C

ontinuando la nostra riﬂessione introdotta settimana scorsa, il Papa prosegue invitando a fare ““Un passo in più” verso il
matrimonio”.
“Ringrazio voi, Luigi e Serena, per
aver raccontato con grande onestà la
vostra esperienza, con le sue difﬁcoltà e le sue aspirazioni. Penso che per
tutti è doloroso ciò che avete raccontato: “Non abbiamo trovato una comunità che ci sostenesse a braccia
aperte per quel che siamo”. È duro,
questo! Questo deve farci riﬂettere.
Dobbiamo convertirci e camminare
come Chiesa accogliente, perché le
nostre diocesi e parrocchie diventino
sempre più “comunità che sostengono tutti a braccia aperte”. Ce n’è tanto
bisogno, in questa cultura dell’indifferenza! E voi, provvidenzialmente,
avete trovato sostegno in altre famiglie, che infatti sono piccole chiese.
Mi ha molto consolato quando
avete
spiegato il
motivo che
vi ha spinto
a far battezzare i vostri ﬁgli. Avete

detto una frase molto bella: “Nonostante gli sforzi umani più nobili, noi
non ci bastiamo”. È vero, possiamo
avere i sogni più belli, gli ideali più
alti, ma alla ﬁne scopriamo anche i
nostri limiti – è saggezza conoscere
i propri limiti –, questi limiti che non
superiamo da soli ma aprendoci al
Padre, al suo amore, alla sua grazia.
Questo è il signiﬁcato dei sacramenti
del Battesimo e del Matrimonio: sono
l’aiuto concreto che Dio ci dona per
non lasciarci soli, perché “noi non
ci bastiamo”. Quella frase, ha fatto
tanto bene sentirla: “Noi non ci bastiamo”. Possiamo dire che quando
un uomo e una donna s’innamorano,
Dio offre loro un regalo: il matrimonio. Un dono meraviglioso, che ha in
sé la potenza dell’amore divino: forte,
duraturo, fedele, capace di riprendersi dopo ogni fallimento o fragilità. Il
matrimonio non è una formalità da
adempiere. Non ci si sposa per
essere cattolici “con l’etichetta”, per obbedire a una regola,
o perché lo dice
la Chiesa o per
fare una festa;
no, ci si sposa
perché si vuole
fondare il matrimo-

nio sull’amore di Cristo, che è saldo
come una roccia. Nel matrimonio Cristo si dona a voi, così che voi abbiate la forza di donarvi a vicenda. Coraggio, dunque, la vita familiare non
è una missione impossibile! Con la
grazia del sacramento, Dio la rende
un viaggio meraviglioso da fare insieme a Lui, mai da soli. La famiglia non
è un bell’ideale, irraggiungibile nella
realtà. Dio garantisce la sua presenza nel matrimonio e nella famiglia,
non solo nel giorno delle nozze ma
per tutta la vita. E Lui vi sostiene ogni
giorno nel vostro cammino”.
Fin qui sono parole del Papa. Anche
questa volta proviamo a riprenderle
traducendole nella realtà concreta di
comunità. È forte in tutti noi la tentazione di pensare che, quando si parla di comunità cristiana, si guarda a
quello che devono fare gli altri, come
se la Chiesa fosse un’azienda nella
quale ciascuno deve fare la sua parte
stando ben attento a non calpestare
le competenze di un altro. Da qui facilmente nascono critiche e pettegolezzi, malintesi e tensioni, e così si
diffonde quel malcontento che non è
certo la premessa per una fruttuosa
diffusione del Vangelo, compito primario del nostro essere Chiesa. Per
vivere invece correttamente il nostro
essere Chiesa occorre porsi in un
clima di fede e di docilità allo Spirito Santo di Dio, che anima la Chiesa, raccolta attorno a Gesù Cristo,
presente tra noi nella sua Parola e
nei Sacramenti, che sono la base e
la forza della comunione che tutti ci
unisce. Riprendendo allora le parole
del Papa, ci domandiamo:
1. Come noi viviamo il cammino di
fede? In che conto teniamo le varie

proposte di ascolto della Parola di
Dio a livello personale e comunitario
(ad es. i Gruppi di ascolto della Parola)? Come consideriamo le proposte
di catechesi che ci vengono rivolte
lungo l’anno e per le varie età? Sappiamo approﬁttare di persone competenti per chiarire i nostri dubbi di
fede? La fede è un patrimonio prezioso nel quale nessuno vive di sola
rendita.
2. Il Papa poi parla esplicitamente
di battesimo dei ﬁgli e del sacramento del matrimonio non come
una formalità da compiere, ma come
grazia sulla quale fondare il nostro
camminare con il Signore e tra famiglie. Sappiamo come famiglie cristiane riconoscere la grazia del sacramento celebrato? Chiediamoci anche
perché i giovani chiedono (o perchè
non chiedono) di sposarsi in chiesa.
don Francesco Vitari

ANAGRAFE Parrocchiale

BATTESIMI:

40. D’Ippolito Rachele; 41. Colangelo
Beatrice; 42. Grimoni Nicolò;
43. Sampieri Cecilia; 44. Peguero
Alfeo Chloe; 45. Caponnetto Sole;
46. Pistoia Leonardo; 47. Bulzoni
Penelope; 48. Borroni Tommaso;
49. Bisi Aurora; 50. Mazza Enea
Gianbattista; 51. Terrevazzi Silvia Maria.
FUNERALI:

95. Paleari Giuseppina (anni 90);
96. Conti Morena (anni 73);
97. Colombo Ernestina (anni 85);
98. Rotella Maria (anni 90);
99. Falciglia Seraﬁno (anni 80);
100. Vasile Vincenzo (anni 77).
MATRIMONI:

5. Radaelli Davide e Donadio Stefania

CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica
Ore 8.00:
18 Settembre
III dopo il Martirio Ore 9.30:
I sett. del salterio Ore 11.00:

s. Messa (VERONELLI FRANCO;
don Stefano
CARLA e GIUSEPPE ZONI)
s. Messa PER LA COMUNITÀ)
don Fulvio
s. Messa (CATTOZZO LUISA VERGA;
don Giacomo
VIGOLO BARTOLO e GASPARONI SEVERINA) su YouTube
Ore 18.00: s. Messa (ROMANO’ CARMELO e VITALI
don Fulvio
GIUSEPPINA; BURBELLO TARCISIO; AIRAGHI FRANCESCO)

Lunedì

19

Ore 8.30:

s. Messa (DON CARLO PRANDONI; ANZANI MARISA)

Martedì
20
Ore 8.30: s. Messa (CLERICI ANGELO e COZZI TERESA)
Ss. Martiri Coreani
Mercoledì 21
S. Matteo

Ore 8.30: s. Messa (MONTANARI GINO, MADDALENA e ENRICO)

Giovedì

Ore 8.30:

22

s. Messa (TOMADESSO GIOVANNA; LUCINI PIERINO;
CONTI FRANCESCO)

Venerdì
23
Ore 8.30: s. Messa (FAM. MANZONI GIOVANNI e TIRABOSCHI)
S. Pio da Pietralcina Ore 15.30: Matrimonio Menniti Simone e Mariani Laura
Sabato

24

Ore 18.00: s. Messa (DELLA FOGLIA LIVIA; CERIANI RINO; FELICE,
ANNA e MARINA CLERICI; Intenzione Offerente)

Domenica
Ore 8.00:
25 Settembre
IV dopo il Martirio Ore 9.30:
II sett. del salterio
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (SOZZI PAOLO, PALMIRA, PIETRO, PIERA
e CAROLINA)
s. Messa (BERTI GIUSEPPE e FORNASIERO
GABRIELLA; FALCON BRUNO)
s. Messa (ROMANO’ FABIO) su YouTube
s. Messa (PER LA COMUNITÀ)

CATECHESI 2022-2023
INIZIAZIONE CRISTIANA CON INIZIO DALL’11 OTTOBRE
1° ANNO
2° ANNO
3° ANNO
4° ANNO

(2^
(3^
(4^
(5^

elementare)
elementare)
elementare)
elementare)

–
–
–

Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo

“FIGLI”: la domenica con calendario speciﬁco
“DISCEPOLI”: il martedì ore 17
“AMICI”: il mercoledì ore 17
CRISTIANI: il giovedì ore 17

INCONTRI GENITORI CATECHESI
Domenica 25 settembre ore 16.00: Genitori Primo anno (2a elementare)
Lunedì 26 settembre ore 21: Genitori Cresimandi (1a media)
Martedì 27 settembre ore 21: Genitori Secondo anno (3a elementare)
Giovedì 29 settembre ore 21: Genitori Terzo anno (4a elementare)
Venerdì 30 settembre ore 21: Genitori Quarto anno (5a elementare)
TUTTI GLI INCONTRI SI TERRANNO IN CHIESA PARROCCHIALE
Appuntamenti di

SETTEMBRE

2022

• Domenica 18: Festa di s. Virginia a
Barbaiana – Giornata Pro Seminario.
• Domenica 25: Festa dell’Oratorio di
Pagliera.

Appuntamenti di

•

OTTOBRE 2022

Domenica 2: A Ivrea: professione
perpetua suor Irene. Festa patronale di
s. Francesco a Pagliera.
Giovedì 6: ore 21 Consiglio Pastorale a Pagliera.

•

•
•

Venerdì 7: ore 15.30 s. Messa per
Anziani e Malati.
Domenica 9: Madonna del Rosario.
Offerta Opere Parrocchiali. Ore 16:
Processione mariana.
Lunedì 10: 20.45 s. Messa defunti
da maggio 2022 a settembre 2022.
Martedì 11: Partenza pellegrinaggio
in Grecia.
Sabato 22: ore 20.45 in Duomo: Veglia Misionaria e Redditio symboli.
Giovedì 27: ore 20.30 s. Messa di
inizio Quarantore.

•
•
•
•

Date Battesimi
DA OTTOBRE
A DICEMBRE

2022

OTTOBRE: domenica 2
(ore 16.30) Incontro di preparazione:
Lunedì 5/9 ore 20.45
NOVEMBRE: domenica 13
(ore 16.30) Incontro di preparazione:
Lunedì 7/11 ore 20.45
DICEMBRE: domenica 11
(ore 16.30); Incontro di preparazione:
Lunedì 7/11 ore 20.45

Professione Perpetua
suor Irene Sampieri
La nostra parrocchiana Suor Irene domenica 2 ottobre alle 11 nel Duomo di Ivrea
farà la sua professione religiosa perpetua.
La accompagnamo con la preghiera e l’affetto in questo passo decisivo. Per chi volesse partecipare il pullman partirà alle
8.30 dall’Oratorio. Dopo la celebrazione
è previsto un rinfresco. Ritorno nel primo pomeriggio. Iscrizioni in segreteria
parrocchiale.

Gruppi di Ascolto
della Parola di Dio
Riprendiamo il percorso sulla Parola di Dio,
che quest’anno pastorale avrà come punto di riferimento alcuni testidel vangelo di
Luca sulla preghiera.
Le modalità degli incontri saranno presentate nelle prossime settimane.

OFFERTE DETRAIBILI
2022 PER SISTEMAZIONE
CENTRO CARITAS

Sono in corso i lavori di sistemazione del cortile del campanile e della struttura adiacente
che diventerà il Polo Caritativo della nostra
parrocchia con la sede del Centro d’Ascolto
e della Caritas parrocchiale. Avendo ottenuto il benestare della Curia diocesana e della
Sovrintendenza sarà possibile, anche per i boniﬁci ﬁnalizzati a questi lavori di
restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e ﬁno a metà 2024).
Segnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal
reddito d’impresa.
COME SOSTENERE LA PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?
Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO Centro Caritas
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDIT AGRICOLE - AGENZIA DI LAINATE

(NUOVO IBAN DAL 26 APRILE 2022: IT84W0623033220000015022178)

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la ﬁrma dei documenti necessari

