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Settimana da domenica 25 ottobre a domenica 1 novembre 2020

La voce della Comunità
ECCOMI,
MANDA ME

8.30 - 10.30 -18.30 (a Limito)

25

Riportiamo un piccolo passaggio del
messaggio di Papa Francesco per la
Giornata Missionaria Mondiale 2020
Capire che cosa Dio ci stia dicendo in
questi tempi di pandemia diventa
una sfida anche per la missione della
Chiesa. La malattia, la sofferenza, la
paura, l’isolamento ci interpellano. La
povertà di chi muore solo, di chi è
abbandonato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha
casa e cibo ci interroga. Obbligati alla
distanza fisica e a rimanere a casa,
siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e
anche della relazione comunitaria
con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe renderci più attenti al
nostro modo di relazionarci con gli
altri. E la preghiera, in cui Dio tocca e
muove il nostro cuore, ci apre ai bisogni di amore, di dignità e di libertà dei
nostri fratelli, come pure alla cura per
tutto il creato. L’impossibilità di riunirci come Chiesa per celebrare l’Eucaristia ci ha fatto condividere la condizione di tante comunità cristiane che
non possono celebrare la Messa ogni
domenica. In questo contesto, la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene nuovamente rivolta e
attende da noi una risposta generosa
e
convinta:
«Eccomi,
manda
me!» (Is 6,8). Dio continua a cercare
chi inviare al mondo e alle genti per
testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal peccato e dalla morte, la
sua liberazione dal male (cfr Mt 9,3538; Lc 10,1-12).

Lunedì

26

Ottobre
Martedì

27

Ottobre

n. 30

I DOMENICA DOPO DEDICAZIONE
TESSITORI DI FRATERNITÀ
Giornata Missionaria

Domenica
Ottobre

Anno XX

8.30
10.30
15.30
18.30

S. Messa
S. Messa
NON ci sarà l’incontro gruppi familiari
S. Messa a LIMITO

8.30 S. Messa
21.00 Incontro adolescenti a Seggiano
8.30 S. Messa
10.00 Incontro decanale dei preti

Mercoledì

28

18.00 S. Messa

Ottobre
Giovedì

29

8.30

S. Messa

Ottobre
Venerdì

30

Ottobre
Sabato

31

Ottobre

8.30 S. Messa
18.00 NON c’è l’incontro Pdf
15.00 Preparazione ai battesimi
18.00 S. Messa

TUTTI I SANTI

8.30 - 10.30 -18.30 (a Seggiano)
Domenica

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa con Battesimi
Novembre
15.00 Preghiera per tutti i defunti in chiesa - Benedizione
di un piccolo cipresso.
18.30 S. Messa a SEGGIANO

1

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
8.30 S. Messa in chiesa
2
15.00 S. Messa in chiesa
Novembre
21.00 S. Messa in chiesa
Lunedì

A causa della difficile situazione sanitaria e per evitare
rischi di assembramenti tutte le celebrazioni in ricordo
dei defunti in programma l’1 e il 2 novembre non si
svolgeranno al cimitero ma in chiesa

Sintesi incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale del 15/10/2020
Giovedì 15 ottobre si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Gli argomenti discussi sono stati:
1. Possibili modalità di riapertura delle attività Oratoriane in ottemperanza delle indicazioni Diocesane anti Covid: vista la situazione pandemica in corso e le limitazioni imposte si è deciso di proseguire con le attività di
catechismo, già calendarizzate e di prevedere, per il momento, solo incontri di svago organizzati a piccoli
gruppi (es: chierichetti, PDF, …).
Per garantire il rispetto delle normative vigenti, è necessario verificare la disponibilità di adulti per le attività
di supervisione degli accessi e organizzazione dei giochi. Si desidera valutare anche la possibilità di un'attività
una volta al mese (circa) per le famiglie alla domenica pomeriggio (qualunque proposta dovrà ovviamente
sottostare alle normative vigenti e prevederà un'iscrizione previa)
2. Benedizioni natalizie: vista la situazione pandemica in rapido peggioramento, non sarà possibile prevedere la
visita in casa alle famiglie, che ci si augura di poter effettuare nel periodo pasquale. Saranno consegnati, nelle
caselle postali, la lettera di auguri da parte del Parroco e delle Ausiliarie diocesane ed un calendario in cui ad
ogni domenica di Avvento saranno associate delle zone della parrocchia; durante le sante messe si pregherà
specificatamente per coloro che abitano quelle vie ed al termine delle celebrazioni verrà fatta la benedizione
comunitaria alle famiglie presenti
3. Situazione economica: presentato il bilancio 2019. E’ stata segnalata la grave situazione finanziaria in cui versa attualmente la Parrocchia, significativamente peggiorata a fronte del blocco delle attività imposto dal COVID e da una progressiva costante riduzione delle offerte, già evidenziata nel 2019. Saranno previste iniziative di sensibilizzazione al problema.

La parrocchia ha bisogno di aiuto
Questo è un momento difficile per tutti. Per molti lo
è anche dal punto di vista economico.
Le numerose settimane in cui non abbiamo potuto
celebrare le messe e l’impossibilità di fare alcune
attività hanno pesato notevolmente sulla situazione
economica anche della nostra parrocchia. E la prospettiva delle settimane che ci aspettano non sono
certo confortanti.
Non mi piace chiedere soldi, ma al momento in cui
scrivo il conto in banca della parrocchia segna un
passivo di - 37.683,81 €. Abbiamo il fido di 50.000
€ che non dobbiamo assolutamente superare.
La diocesi dovrebbe farci avere un piccolo contributo che al momento non è stato ancora quantificato.
Per questo faccio appello alla generosità di ognuno
di noi, sempre nel rispetto di quello che uno può fare.
Oltre alle solite modalità per dare il proprio contributo (offerte in chiesa, offerta della prima domenica
del mese…) mi permetto di indicare anche il codice
IBAN della parrocchia

IT29 H030 6909 6061 0000 0010 508
Abbiamo fatto il resoconto economico del 2019. Chi
lo volesse vedere può chiedere a me direttamente.
Grazie già da ora per quello che ognuno, secondo le
sue possibilità, potrà fare.
Don Marco

