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L’esperienza del cammino nel 
deserto per scoprire l’essenziale

Dell’esperienza del pellegrinaggio in Terra Santa 
racconto solo un aspetto che mi sembra 
significativo per il tempo di Quaresima che 
inizieremo tra poco.
Camminare nei luoghi dove Gesù ha vissuto è 
una esperienza molto speciale. Si sperimenta 
ancor di più il mistero di un Dio che si fa uomo, 
andando a vivere con un piccolo popolo.
Una delle esperienze fatte è stata quella di un 
breve cammino nel deserto per scendere a 
Gerico. Il deserto è forse uno dei luoghi più 
inospitali al mondo. Eppure alcune persone da 
sempre ci vivono, altre hanno scelto di andarci a 
vivere, come i monaci. Nelle baracche dei 
beduini, come nelle grotte abitate dai monaci, 
come durante il cammino si scopre cos’è 
essenziale, si scopre ciò che serve veramente 
per vivere, si scopre ciò che è fondamentale.
Poi andando più a fondo, la domanda che 
rimane è: “Cos’è essenziale, fondamentale, cosa 
conta veramente nella mia vita?”.

Don Orazio

parrocchie chiama i laici ad assumere maggiori responsabilità.
  Si  tra�a  di  un  impegno  nuovo  e  inedito,  che  riguarda  il  nostro  essere  cris�ani  in  una  società 
profondamente cambiata e che richiede nuove forme e nuove stru�ure di comunità che sappiano così 
condividere e rendere credibile il compito di comunicare la fede oggi.
  Poi  va  so�olineato  che  tu�  i  Consigli  Pastorali  hanno  espressamente  dichiarato  la  volontà  di 
percorrere questo cammino verso l’Unità Pastorale, che richiede nuovi modi di agire e di vivere sia per i 
laici che per i sacerdo�.
  Un  buon  inizio  che  ci  perme�erà  di  compiere  i  successivi  passi,    concre�  e  fa�bili,  sul  cammino 
comune che abbiamo condiviso di percorrere.

Maurizio

Terra Santa: in cammino 
nel deserto verso Gerico

Lettura della Bibbia nei Luoghi 
Santi

Incontro dei Consigli pastorali 
con i rappresentanti della 

Commissione diocesana per le 
Unità Pastorali

Mo�vazioni teologiche del rinnovato 
impegno a camminare insieme

Il  percorso  verso  l’Unità  Pastorale,  cioè  verso 
l’unione  di  più  parrocchie  che  intendono 
camminare  assieme,  fermamente  voluto  dal 
Vescovo e ormai avviato da  tempo, per quanto 
ci riguarda ha fa�o registrare all’inizio di questo 
anno pastorale due importan� novità.
La prima riguarda la composizione.
 La nostra Unità Pastorale fino all’estate risultava 
formata dalle ormai qua�ro storiche parrocchie 
di  San Michele, Madonna  di  Campagna,  Beato 
Carlo Steeb e Cas�glione, da  tempo  impegnate 
in a�vità comuni e condivise.
  Ora  invece  l’Unità  Pastorale  è  diventata  più 
grande ed estesa.
 Infa� è stata unita a noi anche la Parrocchia di 
Montorio,  re�a  da  sacerdo�  di  una 
Congregazione religiosa.
  È  una  novità  non  piccola,  che  richiede  un 
rinnovato  cammino  di  condivisione  e  nuove 
modalità di riflessione e di lavoro.
Il  secondo  evento  è  stato  l’incontro  di  tu�  i 
consigli  pastorali  della  nostra  rinnovata  Unità 
con  due  rappresentan�  della  Commissione 
diocesana  incaricata  di  seguire  e  di 
accompagnare  tu�e  le  parrocchie  della  diocesi 
in questo cammino.
 L’incontro si è svolto a San Michele lo scorso 22 
gennaio.
 La presenza di  laici e sacerdo� è stata davvero 
numerosa.
  Dall’incontro  sono  emerse  alcuni  importan� 
pun� fermi.
  Innanzitu�o  una  riflessione  teologica  che  ha 
posto  le  basi  del  cammino  di  unità  che  s�amo 
compiendo.  Al  di  là  del  problema  con�ngente 
della  mancanza  di  sacerdo�,  l’unione  delle 
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Preghiera e approfondimento della fede 

A livello personale: uso del libretto appositamente predisposto dalla diocesi per la preghiera e la 
riflessione giornaliera; 

a livello comunitario: partecipazione ai gruppi biblici che si tengono in tre diversi punti della 
parrocchia il giovedì sera, alle ore 20.30  (i luoghi saranno comunicati al più presto).
 

Celebrazioni comunitarie

Celebrazione delle Ceneri: mercoledì 14 febbraio, ore 20.30;

celebrazione della Via Crucis:

Venerdì 2 marzo celebrazione parrocchiale a Villa Buri, ore 20.30

Venerdì 23 marzo celebrazione vicariale, ore 20.30, partendo dal carcere di Montorio, 
concludendo al Beato Carlo Steeb;

celebrazione penitenziale:

per adulti dell’Unità Pastorale: lunedì 19 marzo  al Beato Carlo Steeb ore 20.45;

per giovani della vicaria: la data sarà comunicata al più presto;

per adolescenti della vicaria: la data sarà comunicata al più presto.

Per vivere pienamente il tempo di 
Quaresima

Per vivere pienamente il tempo di Quaresima la nostra 
Parrocchia propone alcuni appuntamenti da cogliere come 
opportunità di crescita della propria vita interiore.

Carità – Condivisione

Proposta della busta mensile.
Si tratta di impegnarsi da soli o con la famiglia per far 
entrare la solidarietà come una voce costante nel bilancio 
personale o in quello di tutta la famiglia.
 È percorrere il cammino di condivisione con chi ha meno: 
non come un dare ogni tanto un’offerta, sporadicamente, 
ma come un “dare – restituire” parte di ciò che è “mio – 
nostro” ogni mese. Ognuno decide quanto donare. 
Verranno distribuite dodici buste con i nomi dei dodici 
mesi.

Santa Messa

Partecipazione alla messa serale: ogni giovedì in 
parrocchia alle ore 20.00.

Il fascicolo della Diocesi per la preghiera 
personale e in famiglia
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LA MESSA DEL CATECHISMO
Un motivo in più per fare festa

Domenica 21 gennaio c’è stata la consueta messa per i bambini e i ragazzi del catechismo; la 
loro presenza e la loro animazione rendono la messa più viva e sentita.
 In questa occasione però vi è stato un altro motivo di festa: la prima Comunione di Mario.
Mario e i suoi compagni, che quest’anno riceveranno anche il sacramento della Confermazione, 
si sono preparati assieme per celebrare questo momento e  hanno capito che il Sacramento non 
è legato all’età ma dipende dal cammino di fede di ciascuno. 
Auguriamo a tutti i ragazzi di rimanere sempre uniti a Gesù e di essere suoi testimoni, egli li 
aiuterà a scegliere sempre la via giusta.

Monica

Foto di gruppo alla fine della Celebrazione

L’ANGOLO DEI BAMBINI 

Le barzellette in paradiso

C’era una volta un uomo che morì improvvisamente e si presentò al tribunale di Dio molto 
preoccupato. Davanti a lui c’era una lunga fila. Incuriosito stette a vedere e a sentire.
Gesù Cristo, dopo aver consultato il grande registro, disse al primo della fila: “Trovo scritto che 
avevo fame e mi hai dato da mangiare: avanti in Paradiso!”.
Altrettanto per gli altri: tutti avevano compiuto opere di carità. L’uomo era molto impensierito.  
Quando arriva il suo turno resta in silenzio. Ad un tratto Gesù alza gli occhi e dice: “Ero triste, 
sfiduciato, mesto: tu sei venuto e mi hai raccontato barzellette che mi hanno fatto ridere e ridato 
coraggio. Bravo! Il Paradiso è un luogo che fa per te!”.

Dio non è noioso, ma continua a dire: “Facciamo festa!” (Lc 15,23).
 Ecco perché il suo secondo nome dopo Amore è Gioia.
Gli ebrei hanno questo bellissimo detto: “La tristezza chiude le porte del cielo. La preghiera le 
apre. L’allegria le abbatte”.

[Liberamente tratto da Pino Pellegrino, Ti racconto Dio, Astegiano Ed. , Marene (Cn), 2007, pag. 
24]



CALENDARIO DI FEBBRAIO
SABATO 3 ore 20.30 Veglia della giornata per la vita al Beato Carlo Steeb
DOMENICA 4 GIORNATA PER LA VITA
MERCOLEDI 14 ore 20.30 Celebrazione delle ceneri
SABATO 11 Tre-giorni per i ragazzi di 2a e 3a media in preparazione della Cresima
SABATO 17 Dopo la Messa: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti

                                                     I QUARESIMA
DOMENICA 18 ore 10.30 S. Messa con particolare attenzione ai ragazzi del catechismo
MERCOLEDI 21 ore 20.30 Incontro di formazione per genitori, catechiste e adulti 
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Funerali

Giovedì 9 novembre 2017
Carmen Nalini, anni 89

Giovedì 7 dicembre 2017
Rosa Perotti, anni 90

Domenica 28 gennaio 2018
Rino Compri, anni 85

Mercoledì 21 febbraio, ore 20.30

INCONTRO DI FORMAZIONE

per tutti gli adulti

in particolare

 per i genitori dei bambini e dei ragazzi del catechismo

È un’occasione per fermarci un po’ e riflettere.

È un regalo che tutti possiamo farci

Pillole di Papa Francesco

Piccola riflessioni da meditare

L’operatore di pace sa che non basta dire:
 non faccio del male a nessuno, perché, 
come diceva Sant'Alberto Hurtado:
«Va molto bene non fare il male, ma è 
molto male non fare il bene”.

 (Viaggio in Cile - gennaio 2018)

Anche questo mese il nostro sito Internet 
parrocchiale

www.parrocchiacastiglione.it

si arricchisce di una nuova pagina.

In occasione del rinnovo del Consiglio Pastorale

 abbiamo pensato di realizzare un nuovo spazio

 per farlo conoscere e per pubblicare i resoconti

 di questo organo molto importante che si

 occupa di coordinare le attività della nostra

 parrocchia. Buona navigazione!

La redazione




