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AVVISI E APPUNTAMENTI

LA PARROCCHIA, CASA DI TUTTI
Da molti anni sono alla guida di questa comunità di San Lazzaro e sempre più mi rendo conto dell’importanza che la 
parrocchia ha nella vita delle persone e del territorio. Oggi ci troviamo di fronte a forti cambiamenti, tuttavia la parrocchia 
non perde la sua vitalità e continua a essere punto di riferimento per tutti, cristiani e non cristiani: è la Chiesa che vive in 
mezzo alle case degli uomini ed chiamata ad essere vicina alla vita della gente, la sua presenza nel territorio è fatta di 
condivisione e di sollecitudine verso i più deboli e gli ultimi.
Attraverso la parrocchia si accede alla Fede e si fa esperienza di vita comunitaria. Più che essere una stazione di servizio o 
un ufficio pubblico dove si va a prendere qualcosa, la parrocchia è una realtà viva dove tutti siamo chiamati a mettere i 
nostri doni a servizio della comunità in cui viviamo.

Papa Francesco ci ricorda: “Una Chiesa che abbia un cuore senza confini e la dolcezza dello sguardo di Gesù. Una Chiesa 
dalla porta sempre aperta, capace di parlare i linguaggi dei ragazzi, di cogliere anche negli altri ambienti la possibilità di 
annunciare il Vangelo... 
Possiamo dire che è come nella vita di famiglia; in famiglia a ciascuno di noi è donato tutto ciò che ci permette di 
crescere, di maturare, di vivere. Non si può crescere da soli, non si può camminare da soli, isolandosi, ma si cammina e si 
cresce in una comunità, in una famiglia. E così è nella Chiesa! […]
Ciascuno di noi può chiedersi oggi: come vivo io nella Chiesa? Quando io vado in chiesa, è come se fossi allo stadio, a 
una partita di calcio? È come se fossi al cinema? No, è un'altra cosa. Come vado io in chiesa? Come accolgo i doni che la 
Chiesa mi offre, per crescere, per maturare come cristiano? Partecipo alla vita di comunità o vado in chiesa e mi chiudo 
nei miei problemi isolandomi dall'altro? In questo primo senso la Chiesa è cattolica, perché è la casa di tutti. Tutti sono 
figli della Chiesa e tutti sono in quella casa”. In parrocchia si vivono sia momenti tipicamente religiosi sia momenti di 
condivisione con tutta la realtà circostante e tante sono le attività che si svolgono, dalla catechesi alla carità, alla liturgia, 
all’impegno sociale e alle attività ricreative ed educative. Molte sono le persone che si adoperano con generosità in questi 
settori e sono molto grato per la loro collaborazione, ma tutti siamo chiamati a partecipare alla vita della parrocchia come 
in famiglia, ognuno si deve sentire responsabile. C’è posto per tutti!

Concretamente c’è bisogno 
di catechisti (circa 300 sono 
i b a m b i n i i s c r i t t i a l 
catechismo), di educatori 
per i ragazzi delle medie 
(ACR), di volontari per i 
centri di ascolto che si 
occupano dell’aiuto a chi è 
in difficoltà, per visite agli 
ammalati, per  seguire i 
ragazzi disabili del gruppo 
Simpatia e Amicizia, per il 
servizio liturgico, per il 
canto, per i vari momenti di 
festa, per le pulizie in chiesa 
e negli ambienti annessi e 
per l’attività dell’Oratorio di 
S. Marco. L’Oratorio S. 
Marco, con i suoi spazi 
interni ed esterni, offre a 
t u t t i , s p e c i a l m e n t e a 
bambini e ragazzi, quindi 
alle famiglie, sostegno e 

     Sabato 27 settembre ore 16,30: 
inizio catechismo dei cresimandi 
in preparazione alla S. Cresima.

Sabato 18 ottobre ore 16,30: 
inizio catechismo classi 
3^ - 4^ - 5^ elementare

Domenica 19 ottobre ore 15,30 
a S. Marco: festa d’autunno 
dell’Oratorio e del Catechismo.

Domenica 26 ottobre ore 9,30 S. Cresima: presiede  il vescovo mons. Luigi Bettazzi

Foto di gruppo S.Cresima 2013

Sabato 8 novembre ore 15,30 
Festa dell’accoglienza dei 
cresimati a San Marco, inizio 
cammino del dopo-Cresima     

Sabato 15 novembre ore 16,30:
inizio catechismo per i bambini 
di II elementare

ORARI S. MESSE

FERIALE: 9,30 e 19,00

PREFESTIVA: ore 19,00 (ore 17.30 da sabato 18 ott.2014)                                       

FESTIVA: ore 8,00 - 10,00 - 11,30 -   18,00

A SAN MARCO: ore 9,00

ORATORIO SAN MARCO (Via Giovanni XXIII, n. 45)
...a partire da martedì 30 settembre 2014

Ti aspettiamo ogni martedì e giovedì per vivere insieme momenti di studio,  di 
preghiera insieme, di gioco, di sport. Le iscrizioni si ricevono nei giorni di 
apertura dell’oratorio. Per il solo “Laboratorio compiti” le iscrizioni dal 30 
settembre e per tutto il mese di OTTOBRE solo in lista di attesa. 

14,30 - 16,30       Laboratorio compiti per i soli ragazzi delle scuole medie  
16.30 - 16.50                 Accoglienza e merenda
16.50 - 17.00                 Riflessione e Preghiera
17,00 - 18,15                 Giochi, attività sportive e corsi vari
18.15 - 18.30                 Riordino
18.30                             A casa !

Per informazioni  
per oratorio: Maria Teresa 051 461682
per Zinella: 335 6778044 
per i compiti: prof.ssa L. Sgarzi 339 8906901

CORSI 
o r g a n i z z a t i  d a e s p e r t i
( C H I TA R R A , V I D E O - F O T O , 
CUCINA,TEATRO, DECOUPAGE e 
LABORATORIO CREATIVO)
Si  chiede un’offerta  di 15 euro  al 
mese.
Ogni  corso  terminerà con un evento 
per far conoscere il lavoro svolto. 

Saranno presenti con i ragazzi un sacerdote, alcuni adulti, giovani della Parrocchia e allenatori 
della U.S. Zinella.
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