
PARROCCHIA MARIA REGINA PACIS
PER IL 50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
DELLA PARROCCHIA DI MARIA REGINA PACIS

Ai fedeli della parrocchia di Maria Regina Pacis
Desidererei che il prossimo 50° di fondazione della parrocchia, cioè il 28 ottobre 2011 sia,

pur con la sobrietà opportuna, celebrato in modo degno e sia vissuto come una delle buone
occasioni per ravvivare la vita della parrocchia, che già, comunque, è impegnata nel nuovo
cammino della comunità pastorale.

Per raccogliere qualche pensiero al riguardo invito il Consiglio Pastorale parrocchiale, il
Consiglio degli affari economici, insieme con tutti i fedeli interessati ad un’ASSEMBLEA
PARROCCHIALE, che possa raccogliere qualche proposta e avvii il confronto. Ci troviamo lunedì
20 settembre, ore 21, in sala Melograno.

All’ordine del giorno ci sarebbero già i due progetti impegnativi avviati in vista di questa
scadenza: il nuovo sagrato della chiesa e l’adeguamento del teatro per nuove attività. Anche degli
sviluppi di questi progetti discuteremo in assemblea.

Un’altra iniziativa di genere diverso, da considerare è la possibilità di invitare i sacerdoti,
che in questi lunghi anni hanno prestato il loro servizio in parrocchia, insieme a quelli che qui sono
cresciuti, per una celebrazione. Potrebbero venire, magari uno per volta, per una Santa Messa del
sabato sera con un momento successivo da inventare, che permetta un saluto personale. Ne ho
parlato con alcuni di loro, incontrati questa estate, e ne sono stati contenti. Ho conosciuto in questi
tempi anche qualche religiosa cresciuta qui in parrocchia: mi piacerebbe trovare una modalità adatta
per recuperare anche con loro un legame.

Al di là dell’anniversario, segnalo inoltre alcune attenzioni che vorrei porre all’ordine del
giorno, se non dell’assemblea, del dialogo quotidiano in parrocchia.

Sono intenzionato a raccogliere l’esigenza di qualche proposta significativa per persone
della terza età. Potrei impegnarmi personalmente in una catechesi mensile fatta in orari pomeridiani
aperta anche agli adulti disponibili a quell’ora, ma servirebbero anche alcuni animatori disponibili
(con età non superiore ai 70!) che possano promuovere altre attività religiose, culturali e di
socializzazione.

Credo che sia utile riprendere qualche esperimento già tentato negli scorsi anni, per
un’attenzione alle famiglie più giovani e con bambini piccoli, partendo da un minimo di occasioni
di ritrovo e andando avanti fin dove si può spingere l’immaginazione...

Comunico che in oratorio sarà presente lungo la settimana, ogni giorno dalle 16.30 alle 19,
l’educatore professionale che ha già collaborato con l’oratorio estivo e già collaborava lo scorso
anno per il doposcuola. L’obiettivo prioritario è l’animazione di proposte per ragazzi dal
dopocresima all’età giovanile. Comporterà un investimento economico, ma l’impresa lo merita.
Anche qui sono utili suggerimenti. Intanto segnalo l’urgenza di volontariato nel doposcuola dalle
ore 16.30 alle 18, dal lunedì al giovedì: basta anche un solo giorno la settimana.

Un altro appello al volontariato: se ci fosse qualche esperto di giardinaggio, disponibile a
collaborare per la cura del verde intorno alla chiesa, quello del sagrato, che rimarrà anche dopo la
ristrutturazione, e della casa parrocchiale, sarebbe per la parrocchia un grosso risparmio.

il parroco don Riccardo
Milano, 10 settembre 2010


