
Il 17 settembre ab-
biamo ricordato la 
consacrazione del-
la nostra chiesa. 
Con la consacrazio-
ne un luogo viene 
“dedicato” ad un 
uso particolare, 
“messo da parte” 
per una finalità par-
ticolare. Con la con-
sacrazione di 15 
anni fa la nostra 
chiesa è stata  
“adibita” in maniera 
esclusiva alla cele-
brazione dell’euca-
restia, alla preghie-
ra. È divenuta così 
la casa comune 

all’interno della quale la comunità si ritrova per 
vivere il momento più importante: l’eucarestia. È 
divenuta un simbolo: il segno della presenza di Dio 
in mezzo a noi. Chi vede una chiesa viene immediata-
mente rimandato a un “significato” religioso, a Dio. 
Questo ci ricorda che ogni tempo in cui siamo chia-
mati a vivere è tempo di grazia perché è tempo abi-
tato da Dio. Ci possono essere tempi migliori o peg-
giori, mai tempi in cui non possiamo incontrare Dio. 
Non dobbiamo dimenticare ciò soprattutto oggi. Non 
penso soltanto alle innegabili difficoltà legate al co-
vid. Questo tempo ha mostrato la fragilità e debolezza 
della fede delle nostre comunità. Tutto ciò, però, non 
ci deve ingannare. Non possiamo lasciarci risucchiare 
dal vortice della disperazione, dello sconforto e del 
lamento. Quello che stiamo vivendo è tempo di gra-
zia perché è tempo in cui possiamo incontrare il Si-
gnore: tanto basta! 
Il pericolo dei simboli è quello di essere svuotati del 
loro significato: per questo motivo hanno bisogno di 

essere tenuti vivi. Perché la nostra chiesa sia simbo-
lo della presenza di Dio nella nostra città, spetta a 
noi oggi trovare strade nuove affinché la nostra 
comunità sia uno de luoghi in cui si possa fare 
esperienza di questo incontro. Questo è il compito 
che ci aspetta, ed è un compito bellissimo! 

Don Marco 
 
 

AL LAVORO!!! 
 
Circa un anno fa, è iniziata un’attività di sistemazione 
e riordino dei locali del patronato, con la realizzazio-
ne dei nuovi bagni dedicati alla Sala San Francesco. 
Il passo successivo, in corso in questi giorni, è la ma-
nutenzione della cucina che viene utilizzata per le 
attività parrocchiali, quali il Grest, il pranzo dei lustri, 
cene e pranzi comunitari. 
Con l’aiuto di alcuni parrocchiani, è stato final-
mente deciso di rinfrescare questo locale, che or-
mai aveva bisogno da tempo di manutenzione. 
E’ stata quindi già eliminata parte dell’attrezzatura 
esistente, purtroppo ormai non più utilizzabile; si 
stanno risanando i muri e, nei prossimi giorni, si pro-
cederà alla dipintura delle pareti e alla sistemazione 
degli arredi.  
A tal proposito, si coglie l’occasione per ringraziare 
nuovamente chi ha gentilmente regalato un nuovo 
fornello e alcuni armadi in acciaio che andranno a 
sostituire parte delle attrezzature dismesse. Con il 
tempo ci si augura anche di riuscire a completare il 
ricambio non solo delle altre attrezzature già dismes-
se, ma anche di altre la cui fine è ormai vicina. 
Tale attività è stata possibile soprattutto grazie alla 
diponibilità di alcuni parrocchiani che hanno gen-
tilmente ritagliato parte del loro tempo libero per 
dedicarlo al patronato. Vogliamo, quindi, ringrazia-
re pubblicamente tali persone, e cogliamo l’occasione 
per ringraziare anche tutte quelle che ogni settimana 
si dedicano alla manutenzione e alla pulizia della 
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chiesa e del patronato. 
Ma l’attività manutentoria del patronato non finirà con 
la cucina! Proseguirà con altri interventi ormai non 
più procrastinabili sia in Sala San Francesco che nei 
locali vicini, oltre alla sostituzione delle caldaie 
dell’impianto di riscaldamento che, ormai, non funzio-
nano più. 
Per tutte queste attività c’è bisogno di aiuto da parte di 
molti: chiunque voglia rendersi disponibile, lo faccia 
sapere a don Marco e, al momento del bisogno, verrà 
di sicuro ricontattato! 

Matteo M. 
 
 

UNA FESTA PER TUTTI 
 
Domenica 27 settembre alle ore 11.15 accoglieremo 
nella nostra comunità Emma e Nicole. 
Nella nostra parrocchia i battesimi erano celebrati du-
rante la S. Messa comunitaria. Nella situazione attuale 
questo non è possibile per “problemi di spazio”.  
 
 

UN SABATO SPECIALE 
 
I luoghi del patronato sono rimasti inutilizzati dal 
marzo scorso. Prima del riavvio delle attività parroc-
chiali hanno bisogno di una “bella ripulita”. Per chi 
vuole dare una mano l’appuntamento è sabato 26 set-
tembre alle ore 8.30. Per dare la vostra disponibilità 
potete contattare Martina (3394629279) o Nadia 
(3387233292). Grazie. 
 
 

NOTIZIE DA DON GRAZIANO 
 
Don Graziano ci ha chiesto un aiuto per una sua gio-
vane parrocchiana: una ragazza di 12 anni deve ampu-
tare una gamba a causa di un cancro. Se qualcuno 
vuole dare un piccolo aiuto può rivolgersi a don Mar-
co oppure direttamente a Emanuela entro sabato 26 
settembre. Grazie per l’aiuto. 

 
 

10 È UN BUON NUMERO 
 
"Ognuno di noi ha il companatico ?" 
Ci ha lasciato con un punto interrogativo padre Adolfo 
al termine di quello che è stato una sorta di show, un 
monologo di un'ora, volata, degna di un palcoscenico , 
in cui tra racconti vari e suggestioni bibliche siamo 
stati introdotti allo stile e ai contenuti che caratterizze-
ranno il ciclo di incontri sui comandamenti presso la 
parrocchia di Catene il mercoledì sera. Sarà un viag-
gio appassionante, le premesse ci sono tutte....Avviso 

ai naviganti: non c'è spazio per la forma, si mira alla 
sostanza. Mettiamo già in conto onde e burrasca...La 
vita ci sorprende e proprio quando più siamo disorien-
tati e stanchi capita che la prospettiva si ribalti....se 
ascoltiamo la parola di Dio, se abbiamo il coraggio di 
metterci in discussione, di sperimentare gesti nuovi. 
C'è bisogno di Gioia e ognuno a proprio modo può 
trovarla, trasmetterla, tradurla in concretezza....solo 
così non finiremo naufraghi ma pescatori di uomini! 
Forza....salite a bordo! 

Mariangela 
 
Mercoledì scorso è iniziato un nuovo percorso sui “10 
comandamenti “ rivolto agli adulti, nella chiesa di Ca-
tene. Il primo è stato un incontro di presentazione, un 
esempio di quello che saranno i successivi. Si andran-
no ad approfondire i 10 comandamenti con l’aiuto dei 
brani del Vangelo. È stata una serata vivace, entusia-
smante tenuta da padre Adolfo, un carmelitano che da 
anni segue questa forma di catechesi e che ha portato 
anche all’estero durante il suo ministero. Le parole che 
ci ha lasciato in questa prima serata sono state queste: 
“le cose nella vita accadono, non come vuoi tu, ma 
come vuole Lui; Gesù ti stravolge la vita, ti porta a 
fare cose non convenzionali”. Lasciamoci allora ac-
compagnare e affidiamoci al Signore che, anche quan-
do sembra abbandonarci, in realtà Lui è sempre pre-
sente nella nostra vita e saprà sorprenderci.  

Nadia  

Mercoledì 23 settembre ore 20.40 incontro in preparazione al battesimo 

Sabato 26 settembre ore 9.00 pulizia patronato 

Domenica 27 settembre ore 11.15 battesimo di Emma e Nicole 

Lunedì 28 settembre ore 20.40 in chiesa incontro genitori elementari e medie 

appuntamenti della settimana 


