
MAGGIO 2014 

 

25 Domenica: Chiusura dell’anno catechistico. Festa del Gruppo Famiglie 
28 Mercoledì: Benedizione in piazza della Madonna di San Luca 
30 Venerdì:  Santa Messa in Cattedrale animata dalla nostra Comunità 
31 Sabato:    ore 21.00 chiusura del Mese di Maggio con la recita del  
   Rosario alla Lunetta Gamberini 
 

GIUGNO 2014 
 

01 Domenica: Solennità dell'Ascensione.  
 Salita dell'immagine della Beata Vergine di San Luca 
02 Lunedì: Primo lunedì del mese: giorno del Tramezzino 
05 Giovedì: ore 8.00 Gruppo San Pio da Pietrelcina0 
08 Domenica: Solennità di Pentecoste  
09 Lunedì: Inizio Estate Ragazzi  
15 Domenica: Solennità della SS Trinità  
 Giorno del 70x15, una quota mensile (15 €) versata volonta-
 riamente per le piccole/grandi necessità della parrocchia 
19 Giovedì: Corpus Domini cittadino 
22 Domenica: Solennità del Corpus Domini 
27 Venerdì: Fine Estate Ragazzi 

 

LUGLIO 2014 
 

04 Venerdì: ore 8.00 Gruppo S.Pio di Pietrelcina 
06 Domenica: SOLENNITÀ DI SANTA MARIA GORETTI 

07 Lunedì: Primo lunedì del mese: giorno del Tramezzino 
15 Martedì: Giorno del 70x15 una quota mensile (15 €) versata volonta-
 riamente per le piccole/grandi necessità della parrocchia 
 

AGOSTO 2014 
 

04 Lunedì: Primo lunedì del mese: giorno del Tramezzino 
15 Venerdì: Solennità dell’Assunzione di Maria   
 58° Anniversario della nostra Parrocchia 
  Giorno del 70x15 una quota mensile (15 €) versata volonta- 
  riamente per le piccole/grandi necessità della parrocchia 
 
SETTEMBRE 2014 
 

01 Lunedì: Primo lunedì del mese: giorno del Tramezzino 
05 venerdì: Ore 8.00 Gruppo di san Pio di Pietrelcina 
09 Martedì: Campo Cresima fino a giovedì 11 

15 Lunedì: Giorno del 70x15 una quota mensile (15 €) versata volontaria-
 mente per le piccole/grandi necessità della parrocchia 

Comunità parrocchiale   
 

Santa Maria  
Goretti 

Bollettino Parrocchiale  -  Anno Pastorale  2013-2014/LII  -  Numero 41/204  -  Maggio  2014  

Porte e cuori che si aprono 
U na gioia e una... fatica. Ecco cosa sono per me 
le Benedizioni Pasquali alle case e alle famiglie. 
La gioia grande di incontrare tante persone nei luoghi 
abituali di vita, di vedere chi solitamente non ho occa-
sione di frequentare; la gioia di poter scambiare qual-
che parola, il sollievo è di potermi rivolgere, insieme 
con voi, al Signore nella preghiera, per invocare la 
Sua protezione... 
Ma anche l'affaticamento: non tanto quella fisico, 
quanto - soprattutto - quello spirituale di cercare di 
“portare i pesi gli uni degli altri”. A questa pena si 
aggiunge il fatto che la vita della parrocchia non si 
ferma: catechismo, momenti di preghiera liturgica, 
preparazione dei matrimoni e dei battesimi, i funera-
li… tutto prosegue e richiede, inevitabilmente, una 
presenza costante. Ma, se si è impegnati in un'attività 
fuori canonica, non se ne può fare un’altra... 
 

D i una cosa sono certo: è cambiato il modo di 
ricevere la Benedizione Pasquale. 
Non è più l’appuntamento che mobilitava le signore 
nelle “pulizie di Pasqua”, per il quale  tutti, grandi e 
piccoli, cercavano di essere presenti all’incontro con il 
“Signore che viene” nella persona del suo ministro. 
Oggi è più facile sentirsi dire: “Mi ero proprio dimenti-
cato!” o “Stavo giusto uscendo…” 
 

T utto questo è segno che è cambiata la nostra 
vita, si è modificato (non sempre in meglio) il mondo 
in cui viviamo e anche la nostra parrocchia, di anno in 
anno, muta la sua fisionomia. 
Spesse volte mi chiedo cosa penserebbe don Mario, 
se fosse con me, oggi, in questo incontro annuale con 
le famiglie: lui che la parrocchia l’ha vista nascere e 
crescere per mezzo secolo di storia. 
 

P er cercare di capire meglio, ho raccolto qualche 
cifra, pur nella consapevolezza che i numeri (peraltro 
approssimativi) dicono davvero poco sulle persone, 
ma il mio intento è quello di fotografare la realtà di 
Santa Maria Goretti, all’inizio di questo 2014. 

C ompongono la nostra Comunità parrocchiale 
2860 famiglie, per un totale di 5600 persone, di cui 
più di 400 studenti; sono inoltre presenti circa sessan-
ta uffici. 
Gli stranieri sono circa 500, provenienti da 40 paesi, 
anche molto diversi tra loro: dalle Filippine all’Ucraina, 
dalla Moldavia al Pakistan, dalla Romania alla Cina, 
dal Bangladesh alla Russia, dall’Eritrea all’India, 
dall’Albania al Perù, dalla Polonia al Marocco. 
 

L 'attività pastorale, la liturgia, l'azione caritativa 
"devono" in qualche modo tener conto di questa va-
riegata realtà umana... 
Faccio un'altra riflessione: è vero che tante porte re-
stano chiuse (per i motivi più diversi), ma è pur vero 
che, quando si aprono - facilitati certamente 
dall’intimità della casa - si aprono anche i cuori. Per 
condividere preoccupazioni (tante!) e dolori, gioie e 
speranze… Questi sono i momenti in cui la vicinanza 
"umana" assume i contorni della fraternità in Cristo. 
 

I l bollettino mi permette di “ritornare” nelle vostre 
case, dopo un mese dall’ultima visita in occasione 
della Pasqua. Di tutto cuore vorrei ringraziarvi tutti 
(proprio tutti, anche quelli che ho visto -purtroppo - 
un po' in fretta) per l’accoglienza che mi avete riser-
vato, che è per me fonte di profonda gioia e di intima 
consolazione. 
 

S u tutti voi, sulle vostre famiglie e principalmente 
su quelle che, in questo momento, sono provate dalla 
sofferenza, invoco la benedizione del Signore risorto. 
 
 

AGENDA nella COMUNITÀ 

HANNO RICEVUTO  
IL BATTESIMO: 

 
il 22 febbraio 2014  
Richard Ramos 
Marina Daniela Muamani 
 

il 1 marzo 2014  
Samuele Ballarati 
 

il 2 marzo 2014  
Lucia Mariangela Giannella 
 

il 27 aprile 2014  
Sapphire Gabrielle Galut 
Kenzo Trevisani 
 

il 4 maggio 2014  
Riccardo Granone 
 

il 17 maggio 2014  
Achille Vecchi 
 

il 24 maggio 2014  
Alessandra Nanni 
 

SONO SPOSI NEL SIGNORE: 
 
il 1 marzo 2014  
Michele Giannella e 
Maria Puntillo 
 
 

SONO TORNATI AL PADRE: 
 

il 12 febbraio 2014  
Caterina Rami 
 

il 15 febbraio 2014  
Renzo Ferri 
 

il 7 marzo 2014  
Bruno Renso 
 

il 13 marzo 2014  
Tommaso Loffredo 
 

l’11 aprile 2014  
Novello Cavana 

 

il 15 aprile 2014  
Ezio Cocchi 
 

il 17 aprile 2014  
Paolina Casatori in Zanerini 
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Non abbiate paura!  
Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! … 
Non abbiate paura! Cristo sa “cosa è dentro 
l’uomo”. Solo lui lo sa!   

Dall’omelia di San Giovanni Paolo II  
per l’inizio del pontificato, 22 ottobre 1978 

Tutte le sere del mese di maggio,  
alle ore 21,  

recita del Rosario in Chiesa  

ENTRA IN VIGORE L’ORARIO ESTIVO  
DAL 6 LUGLIO FINO AL 13 SETTEMBRE 2014 

 

Santa Messa feriale (da lunedì a venerdì): ore 7.30 
Santa Messa prefestiva: ore 18.00 

Santa Messa festive: ore 8.00 e 10.30 
 

La Messa domenicale delle 18.00 è sospesa  

DOMENICA 14 SETTEMBRE 
RIPRENDE LA CELEBRAZIONE 

DELLA SANTA MESSA DOMENICALE ALLE ORE 18.00 



"Il Diavolo c'è, anche nel XXI Secolo""Il Diavolo c'è, anche nel XXI Secolo""Il Diavolo c'è, anche nel XXI Secolo""Il Diavolo c'è, anche nel XXI Secolo"    
È ormai trascorso un anno dall’elezione di pa-

pa Francesco. Nel suo pontificato, egli non si stan-
ca di guidarci attraverso omelie, discorsi, esorta-
zioni che costituiscono un vero e proprio 
“magistero quotidiano” al quale come Cristiani 
possiamo (e dobbiamo) attingere per crescere 
nella fede. 

Per aiutarci a comprendere sempre meglio i 
suoi insegnamenti, pubblichiamo alcuni passi di 
un recente articolo del giornalista Massimo Introvi-
gne che da qualche tempo ha deciso di studiare i 
temi più ricorrenti della predicazione del papa. 

 

“Non si tratta dei temi che attirano di più i grandi 
media” – esordisce il giornalista. 

“Al primo posto c'è la misericordia di un Dio che ci 
aspetta e ci perdona, un tema quasi sempre collega-
to alla Confessione. 

Se questo non è forse sorprendente, […] colpirà 
di più sapere che tra i personaggi più spesso citati da 
Papa Francesco, subito dopo Gesù, viene la Madon-
na. Francesco è un Papa profondamente mariano.  

Al terzo posto c'è il Diavolo.” […]. 
“In realtà”, prosegue Introvigne, “i grandi temi del 

Magistero di Papa Francesco sono collegati tra loro. 
La proposta della misericordia di Dio è gratuita, è 

commovente e per di più passa attraverso quel mi-
stero di dolcezza e di grazia che è la Madonna. Ep-
pure, la maggioranza degli uomini la rifiuta. Ci sono 
certo le colpe individuali e la pressione del mondo e 
delle ideologie. Ma queste non bastano a spiegare il 
mancato incontro tra la misericordia di Dio e tanti 
uomini. Ci dev'essere qualcos'altro - o qualcuno: il 
Diavolo, un essere intelligente che continuamente 
crea e frappone ostacoli. 

 
Il Pontefice parla del 
Demonio tutte le setti-
mane. […] «La vita di 
Gesù - ha detto Fran-
cesco - è stata una 
lotta. Lui è venuto a 
vincere il male, a vin-
cere il Principe di que-
sto mondo, a vincere 
il Demonio». Contro 
Gesù, poi contro i 
cristiani, il Diavolo 
organizza le tentazioni 
e «anche le persecu-

zioni». Noi cristiani «dobbiamo conoscere bene que-
sta verità». 

 
Infatti, «anche noi siamo tentati, anche noi siamo 

oggetto dell’attacco del demonio, perché lo Spirito 
del male non vuole la nostra santità, non vuole la 
testimonianza cristiana, non vuole che noi siamo 
discepoli di Gesù». Ma come opera il Diavolo? «La 
tentazione del Demonio - ha detto il Papa - ha tre 

caratteristiche e noi dob-
biamo conoscerle per non 
cadere nelle trappole. […] 
La tentazione incomincia 
lievemente, ma cresce: 
sempre cresce. Secondo, 
cresce e contagia un altro, 
si trasmette ad un altro, 
cerca di essere comunita-
ria. E alla fine, per tranquil-
lizzare l’anima, si giustifica. 
Cresce, contagia e si giu-
stifica». 

 
Quando la tentazione del Diavolo è respinta non 

getta la spugna ma «cresce: cresce e torna più for-
te». Gesù, ha spiegato il Papa, «lo dice nel Vangelo 
di Luca: quando il demonio è respinto, gira e cerca 
alcuni compagni e con questa banda, torna». Di soli-
to questa crescita avviene «coinvolgendo altri»: an-
che questo lo vediamo dall'esperienza di Gesù, con il 
Diavolo che mobilita nemici e persecutori. Così, quel-
lo che «sembrava un filo d’acqua, un piccolo filo 
d’acqua tranquillo diviene una marea». 

Succede anche oggi: il Demonio opera tramite la 
persecuzione, la seduzione, la tentazione che 
«cresce, e contagia. E alla fine, si giustifica». […]. 

 
Vigiliamo anche noi, ci invita il Papa: «quando, 

nel nostro cuore, sentiamo qualcosa che finirà per 
distruggere» le persone, è probabile che venga dal 
Demonio. «Stiamo attenti perché, se non fermiamo 
in tempo quel filo d’acqua, quando crescerà e conta-
gerà sarà una marea tale che soltanto ci porterà a 
giustificarci male». […] «Tutti siamo tentati […] per-
ché la legge della vita spirituale, la nostra vita cristia-
na, è una lotta. Perché il Principe di questo mondo – 
il Diavolo – non vuole la nostra santità, non vuole 
che noi seguiamo Cristo. Qualcuno di voi, forse, non 
so, può dire: "Ma, Padre, che antico è lei: parlare del 
Diavolo nel secolo XXI!". Ma, guardate che il Diavolo 
c’è! Il Diavolo c’è. Anche nel secolo XXI! E non dob-
biamo essere ingenui, eh? Dobbiamo imparare dal 
Vangelo come si fa la lotta contro di lui». 

 
 

Massimo Introvigne, Papa Francesco: “Il Diavolo c’è 
anche nel XXI secolo”, La nuova Bussola Quotidiana 
- www.lanuovabq.it, 13.4.2014 
 

 

Vita in parrocchia  2 La Voce del Papa 3 

20, 21 20, 21 20, 21 20, 21 eeee    22 22 22 22 giugnogiugnogiugnogiugno    Pellegrinaggio Pellegrinaggio Pellegrinaggio Pellegrinaggio     
aaaa    Sotto il Monte (BG), Sotto il Monte (BG), Sotto il Monte (BG), Sotto il Monte (BG),     

paesepaesepaesepaese    natale di San Giovanni XXIII. natale di San Giovanni XXIII. natale di San Giovanni XXIII. natale di San Giovanni XXIII.     
 
Al Papa Buono, santificato il 27 aprile scorso, 
chiediamo l'intercessione per la salvezza del corpo e 
dello spirito di quanti si affidano a noi nella 
preghiera. 
Il pellegrinaggio prevederà anche un'escursione al 
lago di Como. Tutta la Comunità è invitata! 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria parroc-
chiale. 

 

Volontariato, pellegrinaggi, campi:Volontariato, pellegrinaggi, campi:Volontariato, pellegrinaggi, campi:Volontariato, pellegrinaggi, campi:    
tanti modi di dire Estate!tanti modi di dire Estate!tanti modi di dire Estate!tanti modi di dire Estate!    

Festa di  

Santa Maria Goretti:  

 

domenica 6 luglio, 

anniversario del martirio 

della nostra patrona. 

 

Le Sante Messe  
della solennità saranno  
alle 8.00 e alle 10.30. 

Il vostro nemico, il diavolo,  

come leone ruggente va in giro, 

cercando chi divorare.  

Resistetegli saldi nella fede.  

      1Pt 5,8-9 

Estate Ragazzi:  
dal 9 al 27 giugno  

 

Un tempo per nostri parrocchiani  
più giovani per aiutarli a vivere  

secondo i valori della Fede cristiana.  
 

Anche gli adulti possono collaborare  
per condividere le responsabilità e 
organizzare i diversi servizi necessari. 

Nei giorni di  
sabato 24 e  

domenica 25 maggio  
 

saranno aperti  

il mercatino  

di oggettistica,  

di abbigliamento  
e  

la pesca di beneficenza  
 

a favore delle  
opere parrocchiali 

Dal 24 al 30 luglio 

campo estivo  
 

 

per i ragazzi  

delle medie  

e i giovanissimi  
 

a Souze d’Oulx,  

in val di Susa 

 

Domenica 25 maggio: festa parrocchiale della famiglia 
 

ore 10.30  Santa Messa di chiusura dell’Anno catechistico:  
pregheremo per tutte le famiglie della parrocchia.  

I bambini di terza elementare riceveranno  

la seconda Comunione solenne. 

Inaugureremo l’opera lignea dello sculture di Ortisei  

Filip Moroder Doss,  

che raffigura la parabola del Figlio prodigo, 

collocata sul confessionale. 
 

ore 12.45:  Pranzo parrocchiale  

ore 14.30:  Giochi vari e attività  alla portata di tutti 

ore 16.30:  Estrazione dei premi della sottoscrizione 

 


