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ORARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
Giorni feriali
Ore 6 45: S. Messa presso le suore
Ore 18 00: S. Messa  (in Duomo)
Ogni lunedì: S. Messa per tutti i defunti della parrocchia 

Giorni festivi 
Ore 18 00: S. Messa festiva del sabato o della vigilia (in Duomo durante l’estate)
Ore 8 30: S. Messa (in Duomo)
Ore 10 30: S. Messa (in Duomo)
Ore 18 00: S. Messa Confessioni

Tutti i sabati e vigilie: dalle ore 16 alle ore 18
Ogni giorno feriale: un’ora prima della Messa vespertina

Santo Rosario: tutti i giorni mezz’ora prima della Messa vespertina
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DELLA PARROCCHIA

Don Alberto Franzini 
(Parroco)
Piazza mons. Marini 4
Tel. 0375 42001
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Don Angelo Bravi 
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CENTRO COLORE pitture - vernici - smalti
personale specializzato
macchina tintometrica
color System
pitture professionali
risolve ogni tipo di problema 
sul legno, ferro e muro.
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Cari genitori, 
                         sta per iniziare un 
nuovo anno scolastico e, insieme,  
un nuovo anno catechistico e pasto-
rale. E’ tempo di ripresa. Ci stiamo 
accorgendo, da alcuni anni, che la 
vita umana nel nostro occidente sta 
perdendo valore e stima; che le 
relazioni tra le persone, fino a ieri 
radicate su una fiducia di fondo, si 
stanno incrinando; che la tensione 
morale – ossia la tensione a ciò che 
è buono e bello – sta cedendo il 
passo al soggettivismo, alle voglie 
e ai desideri personali, quando non 
al moralismo; che le inevitabili 
prove della vita – malattie, disagi

Il nostro parroco, attraverso il giornale parrocchiale, intende raggiungere tutte le famiglie, soprattutto 
quelle che hanno i figli in età di catechismo, per rimotivare, insieme con i genitori, l’ineludibile 
compito educativo. La nostra società e la nostra Chiesa stanno vivendo da anni un’emergenza 

educativa che è sotto gliu occhi di tutti.

stesso peso della menzogna, la co-
scienza, l’onestà, la fedeltà, la fidu-
cia, la pazienza, lo spirito di sacrifi-
cio.. e la questione religiosa, 
ineludibile, non negoziabile con altra 
merce, non sopprimibile. Senza que-
ste realtà, che fanno parte del vissuto  
di intere generazioni che ci hanno 
preceduto, non solo non è possibile 
nessuna educazione, ma non è pos-
sibile alcuna esperienza vera della 
vita. E’ possibile solo il nichilismo, 
la fuga dalla realtà, il cinismo, la 
disperazione. 
     Il nostro Vescovo quest’anno ci 
ha consegnato un prezioso scritto: 
“Educare: un compito che ci sta a 
cuore”. Il documento del Vescovo 
ci aiuterà, anche nei prossimi anni, 
a rinnovare la nostra coscienza edu-
cativa per ritrovare ragioni di vita e 
di speranza. 
     Come comunità parrocchiale, 
sentiamoci tutti interpellati a non 
banalizzare i nostri gesti abituali: la 
domenica, la partecipazione alla 
messa, gli incontri di catechesi e di 
formazione.

     Ai genitori dei ragazzi (di IV 
e V elementare e di I media) che 
si preparano ai sacramenti del-
l’eucaristia e della cresima, pro-
pongo un incontro mensile (da 
ottobre ad aprile) secondo il ca-
lendario che viene pubblicato. E’ 
un’occasione da non perdere, se 
vogliamo tutti insieme crescere 
nella nostra umanità e nella fede 
cristiana.
     A tutti gli adulti propongo la 
partecipazione settimanale all’in-
contro di catechesi biblica, che 
da anni si tiene nella nostra par-
rocchia: quest’anno metteremo  
a fuoco uno dei temi basilari della 
religione ebraica e cristiana e uno 
dei fondamenti della moralità 
umana, ossia il Decalogo, per ri-
comprenderne tutta l’attualità e 
la modernità anche nel nostro 
tempo, ricco di insipienze, ma 
anche di attese. 
Che il Signore ci benedica tutti e 
ci doni la sua gioia.                                                       
                        Don Alberto

radici della nostra storia, i punti 
fermi  della nostra natura umana, i 
valori perenni su cui si regge ogni 
società umana. In una parola: biso-
gna rimettere a fuoco le domande 
di senso che stanno nel cuore di 
ciascuno di noi, per trovare quelle 
risposte che danno spessore all’in-
tero cammino della nostra vita. 
Questi anni sono stati riempiti da 
troppi miti: la programmazione, 
l’efficienza, la metodologia, la ra-
zionalità strumentale, la tecnologia, 
l’autonomia personale… E abbia-
mo perso di vista i contenuti fon-
damentali del vivere: il bene è di-
verso dal male, la verità non ha lo

coniugali, invecchiamento, morti 
in famiglia – ci trovano sempre 
meno preparati; che la stessa vita 
sociale risente, nel campo econo-
mico come in quello amministrati-
vo e politico e, più in generale, in 
quello culturale, di un disorienta-
mento, di una stanchezza e di una 
sfiducia nel futuro che spengono 
la speranza e generano tristezze e 
paure. 
Che fare? E’ la grande e spesso 
inespressa domanda che sale da 
ciascuno di noi. E siccome il cuore 
dell’uomo è sempre identico lungo 
lo scorrere dei secoli e dei millenni, 
forse è il caso di riconsiderare le

Cari genitori…

Sono 47 i bambini, preparati dalle catechiste Egidia Casali, Caterina Nicoli e Annelise 
Zani,  che domenica 24 maggio 2009 hanno partecipato nel nostro Duomo di Santo Stefano 
alla Messa di Prima Comunione, presieduta dal parroco don Alberto e concelebrata da don 
Angelo e don Davide. Ha eseguito i canti liturgici la nostra Corale parrocchiale, guidata dal 

M.o Maurizio Monti (Foto Rastelli)

PRIME COMUNIONI

Per i genitori dei ragazzi 
di IV elementare
Ore 15 30

Domenica 4 ottobre
Domenica 8 novembre
Domenica 6 dicembre
Domenica24 gennaio
Domenica 21 febbraio
Domenica 14 marzo
Domenica 18 aprile

Per i genitori dei ragazzi 
di V elementare e I media
Ore 15 30

GLI INCONTRI DI FORMAZIONE

Domenica 11 ottobre
Domenica 22 novembre
Domenica 13 dicembre
Domenica 31 gennaio
Domenica 28 febbraio
Domenica 28 marzo
Domenica 3 maggio

Il primo in contro sarà dedicato alla iscrizione dei propri figli al catechismo e alla 
presentazione dei contenuti del cammino formativo da parte dell’equipe.


