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…e i prossimi che verranno
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Calendario
degli
appuntamenti

l programma dei festeggiamenti dei quarant’anni della parrocchia è ormai quasi
completato. Domenica 27 novembre, festa patronale, celebreremo in modo solenne l’anniversario: esattamente fu il 29
novembre 1971 la data di fondazione della
parrocchia.
La sera precedente, sabato 26, dopo la santa Messa delle 17, proporremo dei turni di
adorazione eucaristica, con qualche traccia
di riflessione e la presenza di sacerdoti per
le confessioni: una pausa di preghiera per
arrivare con lo… Spirito giusto.
La santa Messa solenne di domenica 27,
alle ore 10.30, sarà presieduta dal vicario
generale della diocesi, Sua Eccellenza
monsignor Carlo Redaelli. Alla celebrazione sono stati invitati tutti i sacerdoti che hanno svolto il loro servizio in
parrocchia. Saranno rappresentate anche
le suore che hanno collaborato fino a non
molto tempo fa.
Presso la Casa del Giovane, La Madonnina, seguirà il pranzo parrocchiale
nell’ampio salone della mensa: sarà come
un ritorno alle radici, dove si trova la chiesetta che fu la prima chiesa parrocchiale e
trovò spazio l’oratorio.

Alla chiesetta della Madonnina saremo invitati a tornare sabato 12 novembre, quando il maestro Pierangelo Bizzarri proporrà
la meditazione di brani musicali con la proiezione di filmati sulla vita di don Abramo,
in collaborazione con l’Associazione Amici
di don Abramo.
Un regalo alla parrocchia lo ha già fatto
il cardinale Tettamanzi che, con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione
e il nuovo statuto dello scorso ottobre, ha
riavviato le attività della Casa del Giovane,
che si sta rianimando con nuovi progetti.
Giovedì 24 novembre avremo occasione di
conoscere le “Nuove presenze in quartiere”, un incontro rivolto a tutta la Comunità
pastorale, che prepara la Fiera della Solidarietà, tradizione della nostra Festa patronale, che lo scorso anno ha visto numerose
presenze sul tema della disabilità. Le nuove
presenze in quartiere sono gli ospiti e i servizi avviati alla Casa del Giovane e le nuove
famiglie appena arrivate nei palazzi di via
Appennini, che cercheremo di conoscere,
direttamente e attraverso la cooperativa incaricata di accompagnare l’inserimento nei
nuovi condomini e in particolare in alcuni
appartamenti dedicati a situazioni speciali. ➔
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➔ Un regalo che vorremmo fare noi alla par-

rocchia sono dei nuovi spazi di accoglienza in oratorio: un salone bar al piano terra
che prolunghi l’attuale salone verso i campi
di calcio e che riservi spazi per le persone
anziane, dopo che i ragazzi hanno invaso
il salone precedente. Una grande sala sarà
invece al primo piano, accanto alle aule di
catechismo, per attività educative.
L’investimento ci chiederà un notevole impegno economico, ma lo faremo volentieri,
con l’aiuto della Curia che darà alle banche
le garanzie per farci dei prestiti, e con qualche altro prestito, che arriverebbe, se necessario, dalle altre parrocchie della Comunità
pastorale, che sono attente all’impegno di
accoglienza dei nuovi arrivi e che stanno
già dando un contributo per il doposcuola.
Una festa, quindi, per i 40 anni compiuti, e
l’apertura, per i prossimi 40 e per gli altri
che verranno, di una parrocchia che vuole
prendersi la responsabilità di testimoniare
la fede e vivere la carità nel quartiere che
la Provvidenza le ha consegnato perché sia
evangelizzato.
La conclusione della festa sarà la riproposizione dell’Omaggio a Maria preparato dalle
corali della Comunità pastorale per la fine di
maggio a Maria Regina Pacis. In quell’occasione presenteremo le immagini del libretto
che stiamo preparando per la visita alla nostra chiesa e che sarà pronto per quella data.
don Riccardo
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Sabato 12 novembre

ore 21, alla Casa del Giovane: Meditazioni musicali e visione di filmati sulla
vita di don Abramo.

Giovedì 24 novembre

ore 21, in parrocchia: “Nuove presenze
in quartiere”: una vocazione che si rinnova, un invito alla solidarietà.

Sabato 26 novembre

dopo la santa Messa delle ore 17:
adorazione eucaristica fino alle 22.30.

Domenica 27 novembre

ore 10.30, in parrocchia: santa Messa
solenne presieduta dal Vicario generale S. Ecc. mons. Carlo Redaelli.
ore 12.30, alla Casa del Giovane: pranzo comunitario (prenotazione).
ore 18, in chiesa parrocchiale: concerto “Omaggio a Maria” delle corali della
Comunità pastorale, con proiezione di
immagini della chiesa parrocchiale e
della Madonnina tratte dal libretto celebrativo.
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