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Il Calendario della Pace 

Nulla capita a caso… Una maestra che cerca uno spunto per 

far vivere un “Natale di Valori” in Amore, Pace e Fratellanza. 

È nato così il segno del Mese della Pace che quest’anno sarà 

a KM zero. Sono stata contattata dalla nostra Annamaria, 

maestra di scuola elementare, aderente di Azione Cattolica 

da anni, ex acierrina ed ex educatrice, per sapere se potesse 

raccogliere con la classe, generi alimentari e giocattoli 

dismessi per regalarli a chi ne ha più bisogno.  

A fine raccolta mi è anche stato donato un calendario, 

disegnato dai ragazzi con i “Diritti dei Bambini”: alcuni 

sanciti e alcuni inventati da loro, in questo difficile 

momento di pandemia. 

Così è nato il progetto: pubblicare, con il loro permesso, il 

calendario con vignette disegnate e alcune tradotte nelle 

diverse lingue dei bambini stranieri presenti in classe… 

Quale miglior simbolo di Pace? 

Nonostante il difficile momento cercheremo di distribuirne  

a tutte le parrocchie e Caritas della zona ...quello che vi chiediamo è di acquistarne per voi e per i vostri amici e cari, 

il costo è di 5 euro e il ricavato sarà devoluto alla nostra Caritas Diocesana.  

Sarà possibile acquistare i calendari in parrocchia la domenica al termine della messa delle 11 e in occasione della 

veglia della pace che si svolgerà sabato 30 gennaio in parrocchia alle ore 20 alla quale siamo tutti invitati.  

Per info e richieste non esitate a contattarmi Cinzia 3471388266 cinzia_turci@hotmail.com 

Nel primo anniversario della morte di Don Adamo Carloni, primo 

parroco della comunità di Sant’Egidio – parrocchia che ha guidato 

dal 1952 al 1996 – gli sarà intitolato il piazzale davanti alla Chiesa. 

Lunedì 25 Gennaio ore 18:00 vi sarà la benedizione della targa alla 

presenza del vescovo emerito Giorgio Biguzzi. Sarà presente anche 

il sindaco Enzo Lattuca. 

Lea Domeniconi 

in Togni 
 

   n.  22-01-1940 

   m.  19-01-2021 
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Noi che abbiamo visto… il prima 

Il cellulare suona, tocco la cornetta verde e sullo schelmo 
appaiono le facce sorridenti dei nostri amici. L‘incontro di un 
gruppo delle Famiglie Senior comincia. Dopo il momento di 
preghiera iniziale ci siamo scambiati le nostre riflessioni sulla 
traccia che Don Gabriele ci ha preparato: “Gli operai per la 
vigna” (Matteo 20, 1-16). La Misericordia del Signore è 
incommensurabilmente più grande della giustizia umana, è 
gratuita e non finisce mai di stupirci.  

Mettere in comune le esperienze aiuta a camminare insieme. Quanto tempo è passato dal momento in cui abbiamo 
iniziato a fare l’incontro delle famiglie! I Senior allora si chiamavano Anziani e soprattutto …non eravamo noi. Non 
usavamo lo smartphone, c’era il telefono con la rotella, però le dinamiche di fondo sono rimaste le stesse. Se si 
vuole avvicinare due alberi è molto difficile spostarli, è più semplice far crescere i rami. Quello che si vuole 
sottolineare è che, pur cambiando i tempi e pur con tutte queste nuove tecnologie, il dialogo all’interno di una 
coppia e con le altre coppie, meglio se alla Luce del Vangelo, è un punto fondamentale. 

R. e O. 

Verbale n° 6 
Il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 20:30, in modalità online e con l’utilizzo della piattaforma MEET, si è riunito il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale, come da convocazione, per discutere il seguente O.d.G: 

1. Analisi della situazione pastorale attuale  

2. Varie ed eventuali intercorse tra la data di convocazione e la data del CPP 

 

Presenti n°20                               Assenti n° 17 

Dopo un momento di preghiera comune, si dichiara aperta la seduta. 

 

Punto 1 – Analisi della situazione pastorale attuale 

Prende la parola il parroco don Gabriele che elenca le linee guida (scaturite da un incontro – confronto tra lui, don Fabio, i 

diaconi e le suore) della pastorale attuale e del periodo legato alla Quaresima. Questi i punti salienti, dettati in parte dalla 

situazione epidemiologica e dalle conseguenti restrizioni: 

➢ Festa della vita 07 febbraio 2021: celebrazione sobria con un saluto alle famiglie che durante lo scorso anno e l’anno 

corrente sono state interessate dal sacramento del Santo Battesimo 

➢ Festa della Famiglia sospesa, rinviata a settembre all’interno della festa parrocchiale 

➢ Sospesi per il corrente anno i sacramenti della Penitenza (Confessione) - Eucarestia (Comunione) e Confermazione (S. 

Cresima). Il parroco comunicherà questa sospensione, causata anche dall’impossibilità di definire date certe, 

personalmente ai genitori interessati durante i vari incontri che si terranno alla presenza dei catechisti 

➢ Possibile rinvio inizio catechismo classi 1 ° e 2° elementari al periodo primaverile 

 

TEMPO DI QUARESIMA: 

➢ Le benedizioni pasquali verranno rimandate a dopo Pasqua e si effettueranno dietro esplicita richiesta da parte delle 

famiglie che desidereranno la visita del sacerdote/diaconi.  Si pensa di calendarizzare settimanalmente alcune vie e le 

persone potrebbero poi prenotarsi via telefono, garantendo così elevati standard di sicurezza 

➢ S. Messa delle Ceneri: due celebrazioni eucaristiche, una in orario pomeridiano ed una in orario serale. 

➢ Sospeso il pellegrinaggio a Longiano 

➢ Via Crucis: vengono confermate quelle del venerdì sera in chiesa, animate dai vari gruppi parrocchiali 

➢ Domenica delle Palme: celebrazione della Santa Messa all’aperto nel piazzale antistante la chiesa 

➢ TRIDUO PASQUALE: viene mantenuto l’assetto degli anni precedenti, con eventuale anticipo delle celebrazioni se 

dovesse permanere il divieto di circolazione dalle ore 22 alle ore 5.00 



  
➢ 25 aprile 2021 sospesa la Pasqua Comunitaria 

➢ Prosegue l’adorazione il giovedì pomeriggio e la possibilità di confessarsi il sabato pomeriggio 

 

INCONTRI VARI GRUPPI (ACR-ACG-SCOUT–THREE RIVERS): 

Plauso e riconoscenza, da parte del parroco, va a catechisti ed educatori dei vari gruppi, per aver continuato con grande sforzo 

ed impegno educativo i vari incontri in presenza. 

INCONTRI GRUPPI FAMIGLIE E ADULTI: 

Per l’anno corrente si è scelto di organizzare gli incontri a piccoli gruppi, svolti dapprima in presenza poi per alcuni online. 

Alcune famiglie hanno chiesto la disponibilità dei locali parrocchiali, che saranno concessi nel rispetto della normativa vigente 

in materia di prevenzione da infezione Covid (distanziamento/orari/basso numero partecipanti). 

ATTIVITÀ ESTIVE: 

la parrocchia si augura vivamente di riproporre i vari campi scuola: giovani, scout, famiglie, così come il centro estivo (CEP). 

Punto 2 – Varie ed eventuali intercorse tra la data di convocazione e la data del CPP 

➢ Avvento di fraternità: la raccolta di generi alimentari è stata in linea con quella dell’anno precedente, con l’aggiunta di 

una parte in denaro equivalente a € 1.550 

➢ Mercatino di natale: il ricavato pari a € 1.500 verrà destinato ad una missione delle suore in Tanzania e più 

precisamente a VIKAWE, sostenendo la scuola locale e il dispensario medico 

➢ Parco: si è costituito un comitato di persone che si occuperà di delineare interventi per la ristrutturazione dello stesso. 

La somma a disposizione è pari a € 20.000, così donati: 

o € 10.000 dal Mercatissimo 

o € 5.000 dalla ONLUS Casa Accoglienza “Luciano Gentili” 

o € 3.000 da un benefattore che intende mantenere l’anonimato  

o € 2.000 da offerte deducibili. 

Gli interventi coinvolgeranno la pulizia ed il ripristino del sistema di irrigazione; la sistemazione e l’eliminazione di alcuni 

giochi, la messa in posa della pavimentazione anti-trauma; la costruzione di una nuova casetta per gli attrezzi, la 

manutenzione della siepe e la sostituzione della rete perimetrale del campo da calcio e dell’area giochi. 

Dopo i lavori, il parco, potrebbe essere riaperto nel periodo primaverile in prossimità della Pasqua. 

Anche il cortile retrostante la chiesa sarà interessato da lavori di asfaltatura e riorganizzazione degli spazi. 

➢ Lunedì 25 gennaio 2021 alle ore 18 e alla presenza del sindaco Enzo Lattuca, del presidente del quartiere e del vescovo 

di Makeni Giorgio Biguzzi ci sarà l’intitolazione del piazzale della Chiesa a Don Adamo.  

Seguono poi gli interventi di vari consiglieri. 

Coli R. chiede delucidazioni sul rinvio del catechismo per le classi 1° e 2° elementare, auspicando una ripresa più vicina nel 

tempo. 

Graffiedi G. ringraziando il parroco per la traccia sulle parabole seguita nei vari incontri dai gruppi famiglie, si sofferma sulla 

delicatezza dell’attuale momento storico richiamando tutti alla concretezza e all’essenzialità. 

Rosanna B. per il Marcatissimo, comunica che all’interno del loro gruppo, una persona si è resa disponibile ad una fattiva 

collaborazione con lei riguardante la parte organizzativa dello stesso 

Lucchi M. informa dell’acquisto da parte della parrocchia del pacchetto G. SUITE- GOOGLE. Sono disponibili 5 account: uno per 

il parroco, uno per A.C, uno per SCOUT, uno per Catechismo, ed uno generico per altri gruppi. Questo permetterà a tutti di 

avere uno spazio su MEET per la gestione oculata degli ambienti parrocchiali (sale) evitando gli inconvenienti provocati da 

sovrapposizione di eventi concomitanti. Si prepareranno guide con istruzioni per un esatto utilizzo. 

Ravaioli G.  a nome del consiglio diocesano AC comunica che la veglia della Pace si svolgerà sabato 30 gennaio 2021 ore 20 in 

ambito parrocchiale e non diocesano. Come segno, ci sarà la possibilità di acquistare un calendario prodotto dagli alunni della 

scuola primaria Vigne, il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas Diocesana. 

Esauriti tutti gli argomenti la seduta viene tolta alle ore 22.00 

La segretaria Carmen Tonetti 



  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 GENNAIO 28 GENNAIO 
     CONVERSIONE DI SAN 

PAOLO APOSTOLO  

 SAN TOMMASO 
D’AQUINO 

Festa della Conversione di san 
Paolo Apostolo, al quale, 
mentre percorreva la via di 
Damasco spirando ancora 
minacce e stragi contro i 
discepoli del Signore, Gesù in 
persona si manifestò glorioso 
lungo la strada affinché, colmo 
di Spirito Santo, annunciasse il 
Vangelo della salvezza alle 
genti, patendo molto per il 
nome di Cristo. 

Memoria di san Tommaso 
d’Aquino, sacerdote 
dell’Ordine dei Predicatori e 
dottore della Chiesa, che, 
dotato di grandissimi doni 
d’intelletto, trasmise agli altri 
con discorsi e scritti la sua 
straordinaria sapienza. 
Patrono di accademici, librai e 
teologi. 

Paolo vuole insegnarci il distacco dalle cose di quaggiù e farci guardare alle grandi realtà finali. Paolo sottolinea quattro 

punti: 

- La castità, che è amore, in vista del regno di Dio: quelli che hanno moglie vivano come se non l’avessero; 

- L’equilibrio psicologico: coloro che piangono, come se non piangessero, cioè mai tristezza eccessiva; quelli che 

godono, come se non godessero, mai sfrenatezza di godimento; 

- La libertà di spirito: la ricchezza, il possedere, la ricerca del benessere, il consumismo, il comperare, vanno 

frenati e moderati dallo spirito di distacco; e allora lasciano libero lo spirito: quelli che comprano come se non 

possedessero 

- La precarietà del mondo e delle cose materiali: quelli che usano del mondo come se non ne usassero appieno: 

occorre vedere questa vita attuale come una tappa, “una notte – direbbe Santa Teresa D’Avila – passata in un 

brutto albergo” 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 

Corìnzi 
 

Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto 

breve; d’ora innanzi, quelli che hanno 
moglie, vivano come se non l’avessero; 

quelli che piangono, come se non 

piangessero; quelli che gioiscono, come se 

non gioissero; quelli che comprano, come se 
non possedessero; quelli che usano i beni del 

mondo, come se non li usassero pienamente: 

passa infatti la figura di questo mondo! 
 

Parola di Dio 

III Domenica del Tempo Ordinario 

 

1° Lettura: Gio 3,1-5.10 
2° Lettura: 1Cor 7,29-31 
Vangelo: Mc 1,14-20 

 


