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Carissimi,  

                          mentre corriamo verso la festa di S. Matteo, apostolo, 

evangelista e martire, siamo chiamati a proiettarci innanzi perché il nuovo anno 

pastorale è prossimo. 

Con grande piacere ho appreso che Francesco, tra una riunione e l’altra per 

l’inizio dell’anno scolastico, ha già avuto modo di tastare il polso degli educatori 

dell’Azione Cattolica, e anche catechiste e oratorio, hanno programmato di 

incontrarsi in questi giorni. Questo non può che suscitare in me una profonda gioia 

perché è segno di grande attenzione e senso di corresponsabilità nell’impegno 

comune a beneficio della nostra grande, variopinta e variegata famiglia parrocchiale.  

Invito, pertanto, tutti gli altri gruppi ad incontrarsi in modo da tenere la 

prossima settimana il Consiglio Pastorale. Domenica vi comunicherò data, luogo e 

ora perché sono in cerca di una location (vi è piaciuto?) di tutto rispetto.  

Tenete conto, nella programmazione, del volto missionario che da sempre ci 

siamo impegnati a dare alla nostra parrocchia, dell’accoglienza che deve 

contraddistinguerla e dell’incarnazione del Vangelo “qui ed oggi”.  Abbiate un ampio 

respiro che abbracci ogni situazione, perché nessuno si senta escluso dall’amore di 

Dio e tutti possano percepirne la tenerezza e la misericordia. 

Considerata poi la sparuta partecipazione ai nostri gruppi, verificate, 

confrontatevi e valutate il da farsi. Approfittate per invitare altre persone a 

condividerne l’esperienza, ad aderirvi e considerate, se sia il caso, di passare il 

testimone perché altri possano assumerne la responsabilità. I cambiamenti, in 

genere, non possono che portare freschezza e slancio nella vita dei singoli, dei 

gruppi e nella vita della comunità.  

Nell’augurarvi una felice giornata, ricca di relazioni belle, vere e propositive, di 

cuore vi benedico.          

                       Vostro d. Sabatino 
 
_______________________________ 
Ai Carissimi Responsabili 
dei Gruppi e Associazioni parrocchiali 
LL. SS. 
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