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 “Pace e Bene” a tutti gli Abitanti dell’Unità Pastorale “San Giovanni Paolo II”!  

 “Pace e Bene” a tutti i carissimi Balzolesi, Moranesi, Terranovesi, Villanovesi e Popolesi! 

 “Pace e Bene” a tutti i Trapülin!  
 

 Sì, noi siamo proprio i Trapülin! Tutto il territorio della nostra Unità Pastorale (UP) si trova 
tra i due fiumi: il Po e il Lino, il fiume sotterraneo che attraversava Balzola e Villanova, ora 
scomparso. Un territorio di pianura, caratterizzato dalla presenza delle risaie sopra le quali 
dominano i nostri cinque campanili, segni della presenza di Dio sul nostro territorio e, in mezzo 
alle nostre case, ci sono le nostre cinque bellissime Chiese che sono la dimora di Dio tra le 
nostre umili dimore per mostrarci la Sua vicinanza, la Sua partecipazione alle nostre gioie e ai 
nostri dolori, il Suo desiderio di averci accanto e di guidarci alla vera felicità. E non dobbiamo 
dimenticare che, anche oggi, nonostante tutto ciò che accade, la vera felicità è possibile! 

 All’inizio di questo Editoriale colgo l’occasione per ringraziare tutti quanti che tenete tra le 
Vostre mani questo Nuovo Giornalino della nostra UP e Vi ringrazio per l’ospitalità nelle Vostre 
case con l’augurio di poter fare, tutti insieme appassionatamente, qualcosa di buono e di 
costruttivo per il nostro territorio, per le realtà in cui il Signore ci chiama e ci dona di vivere. 
Questo Nuovo Giornalino della nostra UP lo consegno a tutti gli Abitanti del nostro territorio, 
essendo convinto che, nonostante le varie differenze, abbiamo tante cose in comune e quindi, 
anche nelle diversità, possiamo percorrere un tratto di strada insieme, condividendo esperienze 
che possano arricchirci reciprocamente e farci crescere umanamente e spiritualmente. 

 L’augurio principale che rivolgo a tutti Voi e a me stesso è quello di poter lavorare insieme 
non solo a livello delle nostre singole Comunità ma anche a livello della nostra Unità Pastorale e 
della nostra Diocesi per rendere il nostro camminare veramente ricco e completo. Non siamo e 
non dobbiamo essere dei mercenari autosufficienti e autodistruttivi! Dobbiamo guardare oltre il 
nostro campanile sapendo che aprirsi al nuovo e al diverso è la vera ricchezza delle Comunità.  

 Nella sua recente Lettera Enciclica: “Tutti Fratelli”, Pietro dei nostri tempi, Papa Francesco, 
dice: «Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. 
Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, 
che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è importante sognare 
insieme! […] Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si 
costruiscono insieme». Sogniamo, dunque, come un’unica umanità, come viandanti fatti della 
stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la 
ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, ma tutti fratelli! 

 Purtroppo, però, in tutte le nostre Comunità, c’è l’opposizione a qualsiasi cammino nuovo, a 
qualsiasi tentativo di andare oltre, a qualsiasi idea diversa dal solito, a qualsiasi proposta che 
fino ad oggi non si era mai tentata, a qualsiasi modo di pensare alternativo a quello schematico 
della tradizione, della storia, della consuetudine, delle abitudini. Ancora sentiamo dire: “Abbiamo 
sempre fatto così”. Nessuno ha la pretesa di essere profetico come i grandi spiriti profetici della 
storia della Chiesa, ma se vogliamo che la comunità dei credenti in Cristo, a qualsiasi livello, 
dalla più importante Diocesi alla più sperduta Parrocchia di questo pianeta, continui a vivere e a 
sentirsi viva, questa frase va proprio bandita dal vocabolario. Altrimenti, continueremo a 
lamentarsi e ad essere comunità sempre più spente e con un'incredulità sempre crescente. 

 Oggi come oggi, c’è proprio la vera urgenza e la vera emergenza di abbandonare il 
campanilismo per sentirci parte attiva delle realtà più grandi. Dobbiamo, dunque, sentirci parte 
dell’Unità Pastorale e della Diocesi e non solo sulla carta ma per davvero, convintissimi. 
Dobbiamo aprire la nostra mente ai cambiamenti che sono necessari, a un vivere diverso ma non 
meno bello. Questo chiede a ciascuno di noi, Gesù, in questo preciso periodo storico come, a noi 
sacerdoti, ha chiesto già qualche anno fa di guidare più di una Comunità contemporaneamente. 
A questo ci ha invitato anche il nostro Vescovo, S.E.R. Mons. Gianni Sacchi, durante la Visita 
Pastorale alla nostra UP, nel gennaio 2020, e in questa direzione vogliamo andare, direi di più, in 
questa direzione desideriamo andare tutti insieme appassionatamente, con tutto il cuore!  

Al via l’UNITA’ PASTORALE 
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 Dopo la Visita Pastorale del nostro Vescovo, S.E.R. Mons. Gianni Sacchi, alla nostra UP 
nel gennaio 2020, si è formata la Nuova Equipe Pastorale, divisa in tre settori, secondo i tre 
progetti richiesti precedentemente dal Pastore della nostra Diocesi: liturgia, carità, catechesi, che 
subito si è messa al lavoro per riflettere sulla situazione delle nostre realtà e per cercare di offrire 
una bozza su cui lavorare nei Consigli Pastorali Parrocchiali per incarnare al meglio le proposte e 
per raggiungere l’obbiettivo principale, quello di camminare insieme nonostante le diversità tra le 
nostre realtà parrocchiali e le caratteristiche particolari di ciascuna da conservare con orgoglio. 

 Negli ultimi due anni ci siamo sentiti un po’ come la barca in un pozzo, condizionati e 
segnati dalla pandemia di coronavirus anche se, nel nostro cuore, non si è mai spenta la 
speranza di poter lasciare, al più presto, dietro le spalle questo periodo problematico. Speriamo, 
dunque, con tutto il cuore, di voltare pagina e di riprendere il nostro cammino normale, anzi, con 
un nuovo slancio missionario, tutti insieme appassionatamente, verso un futuro più prosperoso. 

 Credo che tutti siamo convinti: il Clero del nostro territorio, la nostra l’Equipe Pastorale (EP), 
tutti gli Abitanti delle nostre Parrocchie, che la prima cosa da fare che sta davanti a noi, è quella 
di ricostruire il tessuto sociale e religioso delle nostre Comunità Parrocchiali. Sappiamo, infatti, 
tutti che questo periodo di coronavirus porta con sé una lunga lista delle sue conseguenze 
negative nel campo sociale, culturale, economico, lavorativo, scolastico, catechistico, spirituale, 
psicologico. Ma le conseguenze più negative, purtroppo, sono nei rapporti interumani. Già di 
natura eravamo piazzati male, nel senso che, quasi non esistevano i rapporti tra i vicini di casa 
pur condividendo spesso lo stesso cortile o avendo in comune la stradina di casa. Ogni casa è 
diventato un castello a sé, autosufficiente e indifferente a tutto ciò che accade all’esterno. Ma 
attenzione: nessuno è un’isola! Per quanto possiamo sentirci autosufficienti non possiamo 
dimenticare che dipendiamo gli uni dagli altri, sempre, dappertutto e in tutto. Questa pandemia 
che ci ha fatto sbarrare le nostre case e pensare ad ogni passo come ad un possibile contagio, 
raccoglie i suoi frutti negativissimi. Lo si nota in tutti i settori della vita comunitaria. La prima cosa 
da fare quindi, dopo la stagione del covid-19, è ricostruire le Comunità, rifare il tessuto sociale e 
cristiano delle Famiglie e di impostare il cammino della nostra UP per una collaborazione più 
proficua e fruttuosa nei settori indicati dal nostro Vescovo: liturgia, carità, catechesi e, in 
generale, in tutti i settori della pastorale ordinaria e straordinaria. Non perdiamo mai di vista 
questa umile grande meta nel quotidiano e nelle attuazioni straordinarie. Ci riusciremo? 

 Con tale scopo, nel mese di giugno, si è riunito, uno alla volta, settore per settore, la nostra 
EP, per riflettere, valutare, studiare, elaborare e proporre delle soluzioni per migliorare e rendere 
più bello, decoroso, gioioso, appetibile e fruttuoso il cammino spirituale personale e comunitario. 
Ovviamente, senza pretendere di esaurire tutte le possibilità. Tutto è aperto e migliorabile! Le 
proposte elaborate dall’EP vogliono essere semplicemente un aiuto e un sostegno nel lavoro dei 
Consigli Pastorali Parrocchiali per adattare, al meglio, il programma alle singole realtà concrete. 

 Accanto alla riflessione sulle migliorie da fare e i programmi da elaborare, l’EP ha riflettuto 
anche sulla necessità dei collaboratori e, quindi, sui volontari necessari per portare avanti una 
pastorale integrale. Fondamentale, in questo settore, è la voglia di camminare in comunione con 
il pastore, responsabile principale della pastorale. Il Vangelo di Marco (6,7-13), dice che Gesù 
manda i discepoli a due a due e non ad uno ad uno. Il primo annuncio che i discepoli portano è 
senza parole, è l'andare insieme, l'uno al fianco dell'altro, unendo le forze. Proprio ciò che noi 
siamo chiamati a fare sapendo che solo l'amore crea. Gesù ci vuole tutti nomadi d'amore: gente 
di cui mani e sorrisi aprono porte e ristorano cuori. Nella pastorale, non c’è spazio per i lupi 
solitari: “io sono meglio di tutti, faccio come mi pare e piace, nessuno è alla mia altezza!”. I 
collaboratori non agiscono a nome proprio ma a nome del pastore che rappresenta la Chiesa e, 
quindi, viene richiesta la comunione con il pastore e la partecipazione agli incontri in cui si 
prendono le decisioni e si programmano le iniziative. Già Sant’Ignazio d’Antiochia, diceva: “non 
fate nulla senza il vescovo e i presbiteri. Non cercate di far passare per buono ciò che fate in 
privato e per conto vostro, ma preferite la forma comunitaria”. Nella collaborazione viene 
richiesta soprattutto e innanzitutto la comunione - la prima e la più antica forma di apostolato! 

Il lavoro dell’EQUIPE PASTORALE 
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 All’inizio di un nuovo anno di impegno spirituale, dopo gli ultimi due anni un po’ stagni, 
mentre ci prepariamo a vivere con gioia il Nuovo Anno Pastorale nello spirito di condivisione e di 
collaborazione a livello dell’Unità Pastorale, non dobbiamo tardare a scegliere un punto fermo e 
forte di partenza per esprimere insieme come credenti il nostro voler crescere nella vita cristiana 
e, per chi non esperimenta ancora la fede, l’ipotesi di far spazio a Gesù nei propri progetti.  

 Da dove ripartire? Ecco alcuni pensieri che Mons. Luciano Pacomio, nella sua prima 
Lettera Pastorale per l’anno 1997 dedicato a “conoscere” Gesù di Nazareth, il Signore, ha scritto 
alla Chiesa monregalese, e oggi, attraverso i suoi testi, ci aiuta a ripartire con il piede giusto.  

 Da dove ripartire? A questa domanda è facile dare con semplicità e chiarezza una precisa 
risposta: ripartiamo da Gesù. E questo perché la nostra Chiesa, il nostro sforzo continuo di vivere 
da cristiani ha una fonte, un centro, un vertice unico: Gesù di Nazareth, uomo della Galilea, 
falegname celibe, figlio di Maria e Giuseppe, Figlio di Dio, Signore e Dio. Abbiamo un unico 
modo per fissare lo sguardo su di lui: riaprire i quattro Vangeli, vivere la straordinaria esperienza 
di conoscere le memorie storiche di Gesù, il suo insegnamento, le sue scelte, per proclamare chi 
è Lui per noi e come è determinante la sua Persona per la vita di ciascuno di noi: giovane, 
adulto/a, anziano/a; in qualunque condizione psicologica e vitale ci troviamo. Gesù è per 
eccellenza colui che si avvicina e chiama, apre al dialogo, agisce seconda la richiesta e secondo 
il grado di fede dell’orante o del bisogno o di chi con fede accompagna il bisognoso. Tutto 
avviene sempre in un contesto di “preghiera”. Anzi, il rapporto con Gesù educa alla preghiera.  

 Il primo punto quindi per una ripartenza sprint è fissare lo sguardo su Gesù e fissato lo 
sguardo su Gesù è spontaneo chiederci, come gli ascoltatori del primo discorso di Pietro: Che 
cosa dobbiamo fare, fratelli? (cfr, Atti degli Apostoli 2,37) Rispondendo a questo interrogativo 
diamo una prima risposta: dobbiamo riscoprire la preghiera. La preghiera quotidiana. La 
preghiera del mattino con cui iniziare in modo gioioso e grato la nuova giornata e la preghiera 
della sera con cui ringraziare il Signore e affidarsi al Lui per la notte, per un buon riposo.  

 Immediatamente emerge l’esigenza di iniziare o intensificare, se lo già facciamo, a 
“pensare coi pensieri di Dio” (Matteo 16,23), esigenza di cambiare mentalità, promuovere in noi e 
attorno a noi un’altra cultura, i cui motivi ispiratori ci vengono da Gesù. Visto Gesù ed educati alla 
comprensione della sua storia, non possiamo continuare a pensare che il meglio per noi è fare il 
contrario di quel che lui ha fatto; vivere di evasioni continue, avere timore delle umiliazioni, 
sconcertarsi per i tempi di silenzio, non capire l’operosità vissuta nel nascondimento; badare a 
risolvere i nostri problemi, a soddisfare le nostre esigenze e preoccuparci degli altri solo quando 
ci aggrada; tenere ed evitare ad ogni costo ogni forma di sofferenza, a tal punto da venir meno 
anche ai nostri doveri familiari, professionali e di servizio pastorale, ecclesiale. Il dono grande 
dunque che ci viene fatto è di scoprire con stupore e vivere nell’intero arco di ogni nostra 
giornata la vita di Nazareth, la vicinanza agli altri piena di benevolenza tra tanti piccoli guai, la 
capacità di finalizzare e di offrire per amore le nostre piccole cose e grandi sofferenze. Le tappe 
della vita di Gesù divengono i ritmi della nostra giornata e rendono la nostra vita lieta e utile.  

 Per compiere questo passo fondamentale di cambiamento della nostra vita e di rinnovarla 
completamente, dobbiamo di nuovo porci la domanda di prima: Che cosa dobbiamo fare, fratelli? 
E ancora una volta il Signore ci offre una proposta-sfida da perseguire con immenso amore, 
un’autostrada a tre corsie: Eucaristia, Domenica come giorno del Signore, Sacra Scrittura. 

 Le parole di Mons. Luciano Pacomio, nella sua Lettera Pastorale nel Grande Giubileo 2000, 
sull’Eucaristia: “ho un grande rammarico: quante poche persone, quanti pochi giovani conoscono 
ed esperimentano la gioia di essere cristiani. Quanti pochi hanno imparato a riconoscere in Gesù 
la fonte e il centro dell’universo, della storia, del “proprio” cuore”, è il grande rammarico di ogni 
sacerdote, parroco, pastore. Per questo, dunque, vogliamo ripartire da Gesù, fissando lo sguardo 
su di Lui perché per cambiare la nostra vita vogliamo mettere al centro della nostra esistenza 
l’Eucaristia domenicale. Un passo fondamentale che richiede però di riscoprire la domenica 
come il giorno del Signore, il giorno del nutrimento con la Sacra Scrittura. Facendo così potremo 
anche noi “pensare coi pensieri di Dio” e vivere un cammino di felicità con Gesù.  

Un cammino di FELICITA’ con GESU’ 
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 Nella nostra realtà la Santa Messa troppe volte è intesa come un bene di consumo: a 
continua disposizione del consumatore, negli orari più comodi e con una brevità moderna e 
spigliata. Si sente poi dire continuamente: “la Messa è una noiosaggine. Vado a messa quando 
mi sento. E’ fuori dal tempo, desueta di ogni interesse”. Ma si va a Messa con fede? e per fede? 
Non si può essere cristiani solo per abitudine, per tradizione, per contesto culturale: lo si è per 
Dono, per accoglienza, per scelta, con un progetto di vita.  E’ importante, dunque, avere dei 
precisi punti di riferimento perché l’Eucaristia, Domenica come giorno del Signore e nutrimento 
con la Sacra Scrittura hanno un carattere non solo personale ma anche comunitario e sociale.   

 L’Eucaristia, che dal verbo greco eucaristeo significa ringraziamento, è centro, cuore del 
cristianesimo e della fede in Gesù: parola di vita, pane-corpo di Gesù, vino-sangue di Gesù, per 
una continua novità di vita divina, di speranza e di amore. E’ importante sapere e capire che tutta 
la vita di Gesù è un itinerario verso la cena e la passione-morte. Gesù attesta che ha 
“ardentemente desiderato” (Lc 22,15) quel momento. Quel momento è un compimento, carico di 
anticipazione profetica per quel che accadrà sul Golgota e nel sepolcro ed è segnato da un 
mandato forte e decisivo per sempre: “Fate questo in memoria di me”. E nella magistrale prima 
omelia di Gesù in quell’Ultima Cena e Prima Messa, l’attenzione è ai presenti, radicati nel limite e 
nel peccato ma amati a prezzo della vita. L’Eucaristia dunque ci dice che la gioia del saperci 
amati, creati, sorretti, confermati e sostenuti dal Padre per Gesù Cristo nello Spirito Santo, è ben 
più grande, potente e trasformante che ogni nostra incompiutezza, fragilità e sofferenza.   

 La Domenica - con l’Eucaristia - è un’autentica scuola, un itinerario permanente di 
pedagogia ecclesiale. Pedagogia insostituibile, specie nelle condizioni dell’odierna società, 
segnata sempre più fortemente dalla frammentazione e dal pluralismo culturale, che mettono 
continuamente alla prova la fedeltà dei singoli cristiani alle esigenze specifiche della loro fede. 
Giorno di preghiera, di comunione, di gioia essa si riverbera sulla società, irradiando energie di 
vita e motivi di speranza. Essa è l’annuncio che il tempo, abitato da Colui che è il Risorto e il 
Signore della storia, non è bara delle nostre illusioni, ma la culla di un futuro sempre nuovo, 
l’opportunità che ci viene data per trasformare i momenti fugaci di questa vita in semi di eternità.  

 L’Eucaristia domenicale dunque ha una vera pedagogia di vita e ci dona una lettura della 
storia umana, della nostra vita personale e interpersonale, dell’amore, del soffrire, del gioire, del 
morire, unica appagante totalmente. E quindi la prima attitudine, quella di fronte al Dono che è la 
Parola di vita, è l’ascolto. Una delle piaghe però del nostro tempo è l’assenza della Parola di Dio 
nella nostra vita. Invece, il nostro pensare, il nostro desiderare e progettare, il nostro agire, come 
cristiani, a poco a poco, dovrebbe essere motivato e confrontato con la Parola di Dio.  

 La Parola di Dio è talmente ricca di ogni bene che è come un tesoro di tutti i beni. Da essa 
sorgono la fede, la speranza, la carità. Da essa derivano tutte le virtù, tutti i doni dello Spirito 
Santo, tutte le beatitudini evangeliche, tutte le opere buone, tutti i meriti della vita, tutta la gloria 
del paradiso. Infatti, la Parola del Signore è luce per l’intelletto e fuoco per la volontà, perché 
l’uomo possa conoscere ed amare Dio. Per l’uomo interiore è pane ed acqua, ma pane più dolce 
del miele e acqua migliore del vino e del latte. Per l’anima è un tesoro spirituale.  

 Allora chiediamoci ancora: Che cosa dobbiamo fare, fratelli? Nel nostro Nuovo Anno 
Pastorale si accendono tre splendide fiaccole la cui luce si assomma in un unico grande fascio di 
luce: la Domenica, l’Eucaristia, la Sacra Scrittura. La Domenica con l’Eucaristia e con l’Ascolto 
della Parola di Dio è il tempo che fa la nostra storia di salvezza, che ci lega di otto giorni in otto 
giorni, all’evento pasquale del Signore, al rinnovarsi alla luce della Parola di Dio e rende 
cammino tutta la nostra vita, con mete e traguardi di amore sempre nuovi e sempre più profondi 
e umanizzanti. Quanta distanza, per tutti noi, da questo orizzonte di fede e di speranza! 

 Riscopriamo dunque la Domenica come Giorno del Signore e apriamo il nostro cuore 
all’Eucaristia e all’Ascolto della Parola di Dio per vivere la nostra vita in tutta la sua bellezza. 
Vogliamo assumere un grande impegno e vivere una grande sfida, ponendo l’Eucaristia al centro 
della nostra esistenza, sapendo che l’Eucaristia è la risposta, perfino al di là di ogni desiderio, 
delle radicali esigenze di novità, di verità, di gioia ed è e dà il senso alla vita di ciascuno di noi.  

Eucaristia - GIORNO DEL SIGNORE - Parola di Dio 
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 Nella nostra UP come clero siamo tanti ma non abbastanza. Le nostre cinque Parrocchie 
sono affidate alla cura pastorale di due sacerdoti: don Mario e don Taddeo che in questi ultimi 
anni sono aiutati dalla preziosa presenza e collaborazione di S.E.R. Mons. Luciano Pacomio e il 
Rev. Can. Don Sandro Luparia ai quali vanno i nostri più sinceri ringraziamenti. Ma accanto ai 
sacerdoti ci vuole un immenso oceano di collaboratori per poter riuscire, e riuscire bene, in vari 
settori della vita parrocchiale. Direi che, oggi come oggi, è giunto il momento per tutti dove non 
basta pretendere di ricevere dei servizi ed avere tutto pronto ma dove occorre dare per avere, e 
quindi, contribuire perché la chiesa è di tutti e dipende da tutti e serve prendere coscienza che 
siamo il popolo in cammino e che strada facendo riceviamo i benefici spirituali. Quindi, se 
vogliamo avere delle Comunità fiorenti ed efficienti c’è bisogno di collaboratori, tanti per numero 
e per buona volontà, e di benefattori, con cuore generoso e mano sempre pronta a donare. 
  

 Settore Liturgia - c’è bisogno di:  

chi apre e chiude la chiesa; chi la pulisce e si prende cura dei fiori; chi lava e stira la biancheria 
dell’altare; sacrestano che prepara e sprepara l’altare; chi raccoglie l’elemosina; chierichetti; 
lettori; cantori, organisti e musicisti in generale; guida di preghiera prima della Santa Messa; 
responsabile-coordinatore-supervisore che tutto sia pronto per le celebrazioni e durante i riti. 

 A partire dal mese di ottobre saranno proposti degli incontri di educazione al rito:  

 incontri di prova per i nuovi chierichetti che, in seguito, riceveranno il vestito e saranno 
ammessi al servizio dell’altare;  

 incontri per lettori per una più profonda conoscenza del ministero del lettorato e, in seguito, 
chiederemo al nostro Vescovo di conferire questo ministero ai partecipanti al corso per 
poter proclamare la Parola di Dio più consapevolmente ed essere coscienti del ruolo che 
questa azione liturgica richiede;  

 corso di chitarra e, se si troverà qualche volontario, anche corso di organo, per poter 
accompagnare le celebrazioni e per avere delle alternative, se manca uno c’è un altro; 

 incontro per chiunque ha a che fare con la chiesa e l’altare per riscoprire il valore dei gesti 
e dei segni che non possono non essere messi in pratica nel presbiterio; 

 organizzare pellegrinaggio/ritiro spirituale per non solo fare ma anche gustare il servizio. 
  

 Settore Carità  - c’è bisogno di: 

chi prepara il pacco viveri; chi è disponibile per la distribuzione dei pacchi viveri; chi è disposto a 
guidare il centro d’ascolto; chi è pronto a far visita agli Ammalati e agli Anziani. 

 Prossimamente partiranno le seguenti attività di questo settore: 

 prosegue il cammino di istituire un solo punto della Caritas dell’Up (magazzino viveri) da 
attuali due: Villanova Monferrato e Morano sul Po, a Morano sul Po che ha delle stanze 
disponibili al piano terra. I pacchi che verranno lì preparati, a loro volta, verranno portati in 
ogni singola Parrocchia e distribuiti dai volontari locali; 

 da ottobre verrà aperto, in ogni Parrocchia, il Centro d’Ascolto, con la scadenza di apertura 
mensile per passare, con la Quaresima, a due soli Centri a Villanova Monferrato e Casale 
Popolo, con la scadenza di apertura bisettimanale, per passare infine, a un solo Centro, a 
Casale Popolo, la Parrocchia più grande e più disagiata, con tante case popolari, con la 
scadenza di apertura settimanale; 

 costituire il gruppo di volontari per poter far visita agli Anziani e agli Ammalati e secondo le 
possibilità e le necessità a fare un po’ di compagnia o a fare la spesa o ad accompagnare 
per delle commissioni; 

 in occasione delle importanti Ricorrenza Parrocchiali e delle grandi Feste Liturgiche 
organizzare un pranzo per gli assistiti dalla Caritas, per gli Anziani e gli Ammalati, le 
persone sole; 

 organizzare delle gite e dei pellegrinaggi per ogni categoria di persone di questo settore. 

La necessità dei COLLABORATORI - le proposte 
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 Settore Catechesi - c’è bisogno di: 

catechisti; animatori; responsabili dei laboratori; chi apre e chiude l’Oratorio; chi pulisce l’Oratorio 
dentro e fuori; chi sta al baretto dell’Oratorio; assistenti ragazzi; allenatori; organizzatori feste. 

 Questo è il settore più vasto e più problematico perché comprende i Bambini, i Ragazzi, i 
Giovani e le Famiglie. E’ il settore che richiede dei collaboratori che non possono agire da soli 
ma solo nella più stretta collaborazione con il parroco perché vengono delegati per 
l’insegnamento e quindi agiscono a nome della Chiesa e qui non esiste fai da te o self service 
ma occorre la comunione e la collaborazione e ovviamente la conoscenza del programma. 

 Con il Nuovo Anno Pastorale partiranno le seguenti proposte: 

 Per i bambini più piccoli, da 0 a 7 anni (Prima Primaria), che sono sempre invitati alla Santa 
Messa Domenicale, verranno proposte due feste particolari: una, per festeggiare il 
compleanno con il Signore (per ringraziare per il dono della vita) e una, per ricordare 
l’anniversario del Battesimo (per ringraziare per il dono della fede). 

 Per i Ragazzi dell’età catechistica (dalla Seconda Primaria alla Seconda Media), accanto 
alla Santa Messa Domenicale, verranno proposti due turni di Catechismo, tre anni per 
ciascun turno. Quindi dei laboratori legati al Catechismo e delle attività dell’Oratorio con una 
festa al mese. E durante l’estate il Grest Interparrocchiale con il suo ricco programma. 

 Per avvicinare e unire e far nascere delle amicizie tra i Ragazzi della nostra Unità Pastorale 
proporremo anche una serie di tornei sportivi, momenti ricreativi, appuntamenti culturali, 
celebrazioni comunitarie: torneo di calcio, carnevale, canta bimbo, ritiri spirituali. 

 Per i Ragazzi Post-Cresima (Terza Media) e i Giovani delle Scuole Superiori, sempre 
insieme alla Santa Messa Domenicale, saranno proposti due incontri al mese durante i 
quali rifletteremo insieme sulle tematiche giovanili - giovani e spiritualità, studieremo 
l’animazione per i ragazzi più piccoli, organizzeremo delle feste e faremo la preparazione al 
Grest estivo. Non mancheranno ovviamente anche i momenti di festa. 

 Per unire i talenti musicali sparsi sul nostro territorio proporremo ai nostri Giovani di formare 
un Gruppo Musicale per animare alcune manifestazioni locali. 

 Per le Famiglie sempre, con la Santa Messa Domenicale al centro, verranno proposti gli 
incontri all’inizio dell’Anno Catechistico quando sarà consegnato a tutti i Genitori l’Invito alla 
partecipazione al cammino dei Ragazzi; dopo l’Epifania insieme ai ragazzi saranno coinvolti 
anche i Genitori nelle feste dei Santi Patroni dei Gruppi del Catechismo dove sarà anche 
una pizzata tutti insieme; e per concludere l’Anno Catechistico, sarà organizzata la festa di 
Fine Catechismo con la consegna del Diploma di partecipazione. Accanto a questo 
cammino insieme ai Ragazzi ci saranno tre incontri per tutti i Genitori legati alla tematica del 
Nuovo Anno Pastorale: “Famiglia Amoris Laetitie” che saranno fatti all’inizio dell’Avvento e 
della Quaresima e in occasione della Pentecoste, all’inizio del Tempo Ordinario. 

 Per condividere con i Genitori le attività postcatechistiche e oratoriane proporremo di 
formare un gruppo dei Genitori Volontari per aiutare gli animatori a coinvolgere al massimo i 
Ragazzi alla partecipazione alle attività che avranno come scopo quello di creare e 
ravvivare i legami del gruppo fondamentale per la relazione e per la crescita dei ragazzi. 

 Come si nota, in tutti i tre settori: Liturgia, Carità, Catechesi, serve una rete di collaboratori. 
Lo abbiamo specificato bene proprio per chiedere gentilmente a tutti una mano e per dire che 
siete tutti i benvenuti! Ciascuno per quel tanto o poco che può dare, siete tutti benvenuti! Le porte 
sono aperte a tutti e quindi, nel prossimo mese di settembre, per favore, fatevi avanti e dite ai 
vostri parroci che siete disponibili a fare questo e quell’altro e così, riusciremo di programmare  
tutto al meglio per la ripresa del Nuovo Anno Pastorale. Non guardatevi attorno, chi c’è o chi non 
c’è o se c’è quello e quell’altro io non ci vengo, ma con coraggio ciascuno dia il proprio contributo 
perché la Parrocchia è di tutti ed è immagine di chi la forma. Le nostre Parrocchie sono come 
siamo noi!!! Ricordatevi sempre che più siamo meglio stiamo e che se più siamo con meno fatica 
provvederemo alle necessità. Il posto c’è per tutti. Grazie di cuore per la vostra disponibilità! 

La necessità dei COLLABORATORI - le proposte 
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 Stiamo vivendo, contemporaneamente due Anni Straordinari. Il 
primo, l’Anno dedicato a San Giuseppe e il secondo, alla Famiglia. 

 Nella Lettera Apostolica “Patris Corde” con cui Papa Francesco 
ha indetto l’Anno speciale di San Giuseppe (8 dicembre 2020 - 8 
dicembre 2021) egli scrive: “Con cuore di padre Giuseppe ha amato 
Gesù. Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa 
inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un 
intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San 
Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente 
nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella 
storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di 

gratitudine. Lo scrittore polacco Jan Dobraczyński, nel suo libro “L’ombra del Padre”, ha narrato in 
forma di romanzo la vita di San Giuseppe. Con la suggestiva immagine dell’ombra definisce la 
figura di Giuseppe, che nei confronti di Gesù è l’ombra sulla terra del Padre Celeste: lo 
custodisce, lo protegge, non si stacca mai da Lui. Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si 
diventa solo perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di 
lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso 
esercita la paternità nei suoi confronti. La felicità di Giuseppe non è nella logica del sacrificio di 
sé, ma del dono di sé. Non si percepisce mai in quest’uomo frustrazione, ma solo fiducia. Il suo 
persistente silenzio non contempla lamentele ma sempre gesti concreti di fiducia”.  

 Domenica 27 dicembre 2020, nella Domenica della Festa della Sacra Famiglia, Papa 
Francesco ha annunciato, invece, l’Anno dedicato alla “Famiglia Amoris laetitia” - “La gioia 
dell'amore” (19 marzo 2021 - 26 giugno 2022), ispirato all'ideale dell'amore coniugale e familiare 
incarnato da Gesù, Maria e Giuseppe e nell'Esortazione Apostolica “Amoris laetitia” ha auspicato: 
"Le famiglie del mondo siano sempre più affascinate dall'ideale evangelico della Santa Famiglia e 
con l'aiuto della Vergine Maria divengano fermento di una nuova umanità e di una solidarietà 
concreta e universale". Secondo l'Esortazione Apostolica “Amoris laetitia” in famiglia si potrà 
sperimentare una comunione sincera quando essa è casa di preghiera, quando gli affetti sono 
seri, profondi, e puri, quando il perdono prevale sulle discordie, quando l’asprezza quotidiana del 
vivere viene addolcita dalla tenerezza reciproca e dalla serena adesione alla volontà di Dio. In 
questo modo, la famiglia si apre alla gioia che Dio dona a tutti coloro che sanno dare con gioia.  

 Papa Francesco con questi due Anni speciali: di San Giuseppe e di Famiglia Amoris 
laetitia, ci invita a puntare i nostri occhi sulle nostre Famiglie per verificare cosa manca in esse 
per respirare l’atmosfera della Santa Famiglia di Nazareth e ci invita a rinnovarci nell’amore. 

 Spinti dunque da Papa Francesco e aiutati dalle figure di San Giuseppe e Maria Santissima, 
anche noi, nel Nuovo Anno Pastorale, desideriamo concentrarci sull’Esortazione Apostolica 
“Amoris laetitia” per respirare la singolare atmosfera della Casa di Nazareth nelle nostre Famiglie 
e nelle nostre Comunità cercando di portare delle innovazioni per essere veramente la Famiglia e 
la Comunità che si ispira alla Sacra Famiglia che è una vera scuola di vita con Gesù.  

 Da qui, il nostro tema per il Nuovo Anno Pastorale: “Noi, Famiglia viva, con Gesù!”. La 
famiglia è amore vero, concreto e aperto, un amore quindi nei fatti e per un futuro, e al tempo 
stesso, la Famiglia è relazione vitale, attuale e generativa, oggi per domani. 

 Ci saranno tre proposte / temi / incontri per tutta l’Unità Pastorale.  

1. Avvento e Natale: Famiglia strutturale detta nucleo - genitori e figli, sorretta dalla preghiera e 
dall’operosa pazienza tra i suoi componenti: mamma, papà e figlio/a, figli/e. 

2. Quaresima e Pasqua: Famiglia “allargata” come prossimità agli altri e alla Parrocchia. 
Preghiera di intercessione gli uni per gli altri e aiuti possibili per sostenerci reciprocamente. 

3. Pentecoste e Tempo Ordinario: Famiglia sempre ricostituita nella ripresa e speranza, nel 
tempo e nelle difficoltà. Esperienza dell’apertura al futuro e del perdono rigenerativo.  

 Punto di partenza: lettura del testo del Vangelo di Luca diviso per giorni dalla Prima 
Domenica di Avvento a quella di Pentecoste; Padre nostro al mattino e tre Ave Maria alla sera. 

Noi, FAMIGLIA VIVA, con Gesù  

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2019-12/festa-liturgica-santa-famiglia-nazareth.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
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1. Prologo      1,1-4  
2. Annuncio nascita del Battista  1,5-7 
3. Incredulità di Zaccaria alla parola  1,8-20 
4. Attesa e mutezza    1,21-22 
5. Si compie il disegno del Signore  1,23,25 
6. Annuncio della nascita di Gesù  1,26-38 
7. Maria fa visita a Elisabetta   1,39-45 
8. Cantico di Maria    1,46-56 
9.  Nascita e circoncisione del Battista  1,57-58 
10 Coinvolgimento dei vicini   1,59-66 
11 Cantico di Zaccaria    1,67-79 
12 Annotazione sulla crescita del Battista 1,80 
13 Nascita di Gesù    2,1-7 
14 Visita dei pastori    2,8-14 
15 Annuncio angelico e atteggiamento di Maria    2,15-20 
16  Circoncisione di Gesù/presentazione al tempio 2,21-28 
17 Cantico di Simeone     2,29-32 
18 Profezie di Simeone e Anna   2,33-38 
19 Vita di Gesù a Nazareth   2,39-40 
20 Gesù tra i maestri del tempio  2,41-50 
21 Che cosa avviene di Gesù   2,51-52 
22 Predicazione del Battista   3,1-6 
23 Le folle accorrono a farsi battezzare 3,7-9 
24 Dialogo di Giovanni con la folla  3,10-14 
25 Interrogatorio sull’identità di Giovanni 3,15-18 
26 Giovanni Battista in prigione  3,19-20 
27 Battesimo di Gesù    3,21-22 
28 Gli antenati di Gesù    3,23-38 
29 Tentazioni di Gesù    4,1-13 
30 Gesù a Nazareth    4,14-20 
31 Valutazioni e reazioni su Gesù  4,22-30 
32 Gesù a Cafarnao    4,31-37 
33 Gesù guarisce la suocera di Pietro  4,38-39 
34 Gesù al calar del sole   4,40-41 
35 Gesù sul far del giorno   4,42-44 
36 La missione di Pietro   5,1-11 
37 Gesù guarisce il lebbroso   5,12-16 
38 Gesù guarisce il paralitico   5,17-26 
39 Chiamata di Levi    5,27-32 
40 …..vive     5,33-35 
41 parabole interpellanti   5,36-39 
42 Discussione su sabato   6,1-5 
43 Gesù nella sinagoga e l’uomo con paralisi 6,6-11 
44 Gesù sceglie gli apostoli   6,12-16 
47 Gesù insegna alla folla   6,17-19 
50 Benedizioni e minacce   6,20-26 
51  “ “    6,27-30 
52 Regola d’oro nel comportamento  6,31-36 
53 Non giudicare    6,37-40 
54 Discernimento avveduto   6,41-42 
55 L’albero e i suoi frutti   6,43-45 
56 La casa sulla roccia    6,46-49 
57 La fede del centurione   7,1-10 
58 Gesù ridà vita al figlio della vedova 7,11-17 
59 Elogio del Battista    7,18-23 
60  Discernimento sul Giovanni   7,24-30 
61 Severo giudizio di Gesù   7,31-35 
62 Gesù perdona una peccatrice  7,36-50 
63 Gesù interpella Simone il fariseo  7,36-50 
64 Le donne che seguono Gesù   8,1-3 
65 Parabola del seminatore   8,4-10 
66 Significato della parabola del seminatore 8,11-15 
67 Il luogo della lampada   8,16-18 
68 I veri parenti di Gesù   8,19-21 
69 Gesù placa il lago in tempesta  8,22-25 
70 A Gerasa, Gesù guarisce un indemoniato 8,26-39 
71 La fanciulla morta e la donna ammalata 8,40-42 
72 La donna emorroissa ammalata  8,43-48 
73 Ripresa del racconto fanciulla morta  8,49-56 
74 Missione dei 12 apostoli   9,1-6 
75 Dubbio di Erode su Gesù   9,7-9 
76  Ritorno degli apostoli   9,10-11 
77 Gesù moltiplica i pani e i pesci  9,12-17 
78  Pietro dichiara la sua fede a Gesù  9,18-20 
79 Primo annuncio della morte e resurrezione9,21-27 
80 La trasfigurazione di Gesù   9,28-36 
81 Gesù guarisce un epilettico   9,37-43 
82 II° annuncio della passione   9,44-37 
83 Chi è il più grande    9,46-48 
84 Chi non è contro di voi…   9,49-50 
85 I samaritani respingono Gesù  9,51-56 
86 Come seguire Gesù    9,57-62 
87 Missione     10,1-12 
88 I “guai” alle città infedeli   10,13-16 
89 Ritorno dei discepoli    10,17-20 
90 Inno di lode     10,21-24 
91 Il buon samaritano    10,27-37 
92 Maria e Marta    10,38-42 

93 Gesù insegna a pregare   11,1-4 
94 Preghiera assidua    11,5-8 
95 Preghiera fiduciosa    11,9-13 
96 Gesù libera l’indemoniato   11,14-20 
97 La vera beatitudine    11,27-28 
98 Il segno del profeta Giona   11,29-32 
99 La lampada del corpo…   11,33-36 
100 Gesù contro i dottori del tempio  11,37-44 
101 Reazioni degli scribi e farisei  11,45-54 
102 Riconoscere Gesù    12,1-3 
103 Non abbiate paura!    12,4-7 
104 Confessare fede in Gesù   12,7-12 
105 Parabola del ricco stolto   12,13-21 
106 Fiducia nella Provvidenza   12,22-32 
107 Parabola dei servi che vegliano  12,33-40 
108 Precisazioni sul servo fedele  12,41-48 
109 Non pace ma divisione   12,49-53 
110 I segni dei tempi    12,54-59 
111 Necessità della conversione   13,1-5 
112 parabola del fico sterile   13,6-9 
113  Gesù guarisce di sabato   13,10-17 
114 Il granello di senape e il lievito  13,18-21 
115 La porta stretta    13,22-30 
116 Condanna di Erode    13,31-35 
117 Altra guarigione di sabato   14,1-6 
118 Umiltà e generosità    14,7-14 
119 Parabola del grande banchetto  14,15-24 
120 Condizioni per seguire Gesù  14,25-35 
121 Parabola della pecora smarrita  15,1-7 
122 Parabola della moneta perduta  15,8-10 
123 Parabola padre misericordioso  15,11-24 
124 Parabola dell’amministratore disonesto 16,1-9 
125 Non potete servire Dio e la ricchezza 16,10-15 
126 Legge di Mosè e regno di Dio  16,16-18 
127 Parabola del ricco e povero   16,19-31 
128 Scandalo e perdono    17,1-4 
129 Fede e umiltà     17,5-10 
130 Gesù guarisce dieci lebbrosi   17,11-19 
131 La venuta del Regno di Dio   17,20-31 
132 Valore dei tentativi nostri   17,32-37 
133 Parabola del Giudice e vedova  18,1-8 
134 Fariseo e pubblicano    18,9-14 
135 Gesù e i bambini    18,15-17 
136 Gesù incontra un uomo ricco  18,18-27 
137 Interpellanza di Pietro che ha lasciato tutto 18,28-30 
138 III° annuncio della morte e resurrezione   18,31-34 
139 Il cieco di Gerico    18,35-43 
140 Gesù e Zaccheo    19,1-10 
141 Parabola dei dieci servi   19,11-27 
142 Ingresso di Gesù a Gerusalemme  19,28-40 
143 Gesù piange su Gerusalemme  19,41-44 
144 Gesù scaccia i venditori dal tempio  19,45-48 
145 L’autorità di Gesù    20,1-7 
146 Parabola dei contadini omicidi  20,8-14 
147 La pietra scartata, pietra d’angolo  20,17-19 
148 Le tasse all’imperatore di Roma  20,20-26 
149 Discussione sulla resurrezione  20,27-40 
150 Questione sul figlio di Davide  20,41-44 
151 Guardatevi dagli scribi   20,45-47 
152 La piccola offerta della vedova  21,1-3 
153 Gesù annuncia distruzioni e persecuzioni 21,4-11 
154 Insegnamento sulla sorte dei discepoli 21,12-19 
155 Venuta del Figlio dell’uomo  21,20-28 
156 Vegliate … pregando   21,29-37 
157 Allora Satana entrò in Giuda  22,1-6 
158 Preparativi per la cena pasquale  22,7-13 
159 Gesù celebra la Pasqua   22,14-20 
160 “La mano di colui che mi tradisce…” 22,21-23 
161 Chi è il più grande    22,24-30 
162 la fede di Pietro    22,31-34 
163  Insegnamenti enigmatici   22,35-38 
164 Al Getsemani     22,39-46 
165 Gesù viene arrestato    22,47-53 
166 Pietro rinnega Gesù    22,54-62 
167 Gesù insultato    22,63-65 
168 Gesù davanti al tribunale   22,66-71 
169 Gesù davanti a Pilato   23,1-7 
170 Gesù davanti a Erode   23,8-12 
171 Pilato consegna Gesù   23,13-25 
172 Crocefissione di Gesù   23,26-34 
173 Gesù in croce e deriso   23,35-38 
174 il buon ladrone    23,39-43 
175 Agonia e morte di Gesù   23,44-49 
176 Sepoltura di Gesù    23,50-56 
177 Gesù è vivo!     24,1-12 
178 Discepoli di Emmaus   24,13-35 
179 Gesù appare agli undici   24,36-49 
180 Ascensione di Gesù    24,50-52 

VANGELO DI LUCA Avvento Natale Tempo Ordinario Quaresima Pasqua  
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 Dopo il mese di settembre, mese programmatico a livello Parrocchiale, partiremo insieme 
mettendo alcuni punti fermi per un camminare comunitario a livello dell’Unità Pastorale. 

 Invito principale è rivolto a: 

 Festeggiare il Giorno del Signore con la partecipazione alla Santa Messa 

 Festeggiare in Chiesa, partecipando alla Santa Messa, il compleanno e l’onomastico 

 Festeggiare in Chiesa, partecipando alla Santa Messa, l’anniversario del Battesimo, della 
Prima Confessione, della Prima Comunione, della Cresima, del Matrimonio 

 Inaugurazione e Conclusione dell’Anno Pastorale (AP): 

 Inizio AP nelle Parrocchie: tra sabato 2 e domenica 17 ottobre 2021 

 Inaugurazione del Nuovo AP a livello dell’Unità Pastorale, Festa di San Giovanni Paolo II, 
Patrono della nostra UP, venerdì 22 ottobre 2021, con la celebrazione della Santa Messa 
alle ore 21.00, che quest’anno ci vedrà radunati nella Chiesa Parrocchiale di Terranova 

 Conclusione AP nelle Parrocchie: Solennità Corpus Domini - Domenica 19 giugno 2022 

 Conclusione AP a livello dell’Unità Pastorale - mercoledì 29 giugno 2022, alle ore 21.00, 
nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, che celebreremo a Balzola  

 Incontri sul tema pastorale: la Famiglia, guidati da S.E.R. Mons. Luciano Pacomio  

 1° Domenica di Avvento - 28 novembre, Chiesa Parrocchiale di Casale Popolo, ore 16.00  

 1° Domenica di Quaresima - 6 marzo, Chiesa Parrocchiale di Villanova, ore 16.00  

 Domenica di Pentecoste - 5 giugno, Chiesa Parrocchiale di Morano, ore 16.00  

 Pellegrinaggi della nostra Unità Pastorale 

 Pellegrinaggio a piedi da Casale Popolo al Duomo di Casale Monferrato – Chiesa Madre 
della Diocesi per partecipare alla Messa presieduta dal nostro Vescovo, S.E.R. Mons Gianni 
Sacchi, in segno di comunione: V° domenica di Quaresima - 3 aprile 2022 

 Pellegrinaggio a piedi (in macchina o anche con il pullman) al Santuario di Crea partendo da 
Balzola (unica Chiesa Parrocchiale Mariana): sabato 30 aprile 2022, partenza: Balzola alle 
ore 06.30 – Morano alle ore 07.00. Al Santuario di Crea, S. Messa alle ore 11.30 

 Pellegrinaggio a Roma, all’Altare di San Giovanni Paolo II – Basilica San Pietro: in treno, 
metà novembre 2022  

 Vespro viandante tra le Parrocchie della nostra Unità Pastorale - ultima domenica del mese 

 Terranova 31 ottobre; 27 marzo 

 Casale Popolo - 28 novembre 

 Balzola - 26 dicembre; 24 aprile 

 Morano -  30 gennaio; 29 maggio 

 Villanova - 27 febbraio; 26 giugno 

 Veglie di Preghiera Diocesane 

 Veglia di Avvento - 27 novembre, Chiesa Cattedrale, ore 21.00  

 Veglia di Quaresima - 5 marzo, Chiesa Cattedrale, ore 21.00  

 Veglia di Pentecoste - 4 giugno, Chiesa Cattedrale, ore 21.00  

 Appuntamenti da programmare strada facendo a secondo le condizioni della pandemia 

 Festa degli Anziani e degli Ammalati  

 Visita alle Case di Riposo 

 Raccolta Viveri per i poveri della nostra Unità Pastorale 

 Pranzo della Carità 

 Festa dei Volontari e degli Operatori Pastorali 

 Pellegrinaggi e Gite 

ANNO PASTORALE - programma generale  
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 Insieme all’Inaugurazione del Nuovo Anno Pastorale partirà anche l’Anno Catechistico e 
sarà il cammino dei Ragazzi e dei Genitori, insieme, perché il tempo del Catechismo dei Ragazzi 
è anche il tempo della Formazione dei Genitori perché i Ragazzi vanno accompagnati. 

 Nella primissima parte del Catechismo avranno luogo gli incontri con i Genitori durante i 
quali si raccoglieranno le iscrizioni al Catechismo (ogni Parrocchia metterà le date degli incontri) 
e, a seguire, ogni Gruppo verrà presentato alla Comunità e durante la presentazione in Chiesa i 
Genitori riceveranno ufficialmente l’invito ad accompagnare i figli nel loro cammino. Durante 
questi appuntamenti sarà spiegato ai Genitori e ai Ragazzi che nella vita sacramentale non ci 
sono scadenze naturali utilizzando l’età o la classe frequentata ma che il loro è il cammino 
personale, di ciascun ragazzo, anno dopo anno, e se qualcuno strada facendo si fermerà, 
riprenderà il proprio cammino da dove si è fermato. Il cammino, quindi, anche se comunitario, è 
molto personale. Ciascuno arriverà a ricevere i Sacramenti quando avrà concluso il percorso. 

 I gruppi del Catechismo saranno 6, corrispondenti, per intenderci, alle classi di scuola anche 
se il vero nome di ogni gruppo sarà il nome del Santo Patrono di cui, tra gennaio e febbraio, 
celebreremo una doppia Festa, sia in Chiesa con la Santa Messa, sia all’Oratorio con una festa: 

 I° Gruppo - “Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite” - (2 Elementare) - 
“Santi Giacinta e Francesco”, Pastorelli di Fatima - Festa domenica 16 gennaio. Il Primo 
Gruppo avrà come percorso la vita di Gesù, seguendo l’Anno Liturgico, con introduzione 
alla preghiera cristiana e con la consegna a fine percorso della preghiera del Padre nostro e 
dell’Ave Maria e dei 7 Sacramenti che si preparano a riceverne uno per volta. 

 II° Gruppo - “Lasciatevi riconciliare con Dio e con il prossimo” - (3 Elementare) - “San 
Domenico Savio”, Allievo di Don Bosco - Festa domenica 23 gennaio. Il Secondo Gruppo 
studierà tutto ciò che riguarda il Sacramento della Confessione: come nasce, cosa produce, 
i 10 Comandamenti, il Comandamento d’amore, come si confessa e si concluderà con la 
Prima Confessione e con la consegna dell’Atto di Dolore e dei 10 Comandamenti.  

 III° Gruppo - “Venite e gustate quanto buono è il Signore”-(4 Elementare)-“Santa Bernardette”, 
Veggente di Lourdes - Festa domenica 6 febbraio. Il Terzo Gruppo si preparerà a ricevere la 
Prima Comunione studiando le origini e come si svolge la Santa Messa e tutto ciò che 
riguarda l’Eucaristia - il Corpo e il Sangue di Gesù. Al termine del cammino, la gioia di una 
partecipazione piena alla Santa Messa e la consegna del Vangelo e del Santo Rosario. 

 IV° Gruppo - “Ti ricordo di ravvivare il dono che è in te” - (5 Elementare) - Beato Carlo Acutis - 
Festa domenica 13 febbraio. Il Quarto Gruppo si concentrerà sulla Cresima, a partire dalla 
Prima Pentecoste e, in attesa della propria Pentecoste, studierà i sette Doni dello Spirito 
Santo e il loro significato, rifletterà sulla Chiesa che è guidata dallo Spirito Santo di cui 
facciamo parte, con la consegna a fine percorso del diploma con i Doni dello Spirito Santo. 

 V° Gruppo - “Siate saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso” - (1° Media) - Beata 
Chiara “Luce” Badano - Festa domenica 20 febbraio. Al termine, consegna del Credo.   

 VI° Gruppo - “Non spegnete lo Spirito” - (2° Media) - Beato Pier Giorgio Frassati - Festa 
domenica 27 febbraio. Il cammino porterà alla Cresima e al diploma di maturità cristiana. 

 Il Quinto e il Sesto Gruppo si dedicherà a riflettere sulle domande essenziali della nostra 
vita: da dove vengo, chi sono, dove vado, quale è lo scopo della mia esistenza terrena, quali 
valori coltivare e custodire e come fare sì che la nostra vita sia vissuta e unita a Cristo Maestro.  

  Per introdurre invece i Bambini piccoli, da 0 a 7 anni, alla vita cristiana, invitiamo tutti ogni 
domenica alla Santa Messa. Alla Seconda Domenica di Pasqua, domenica 24 aprile 2022, 
celebreremo la Festa dell’Anniversario del Battesimo e, domenica 11 settembre 2022, in 
occasione della Festa di Gesù Bambino di Praga, celebreremo la Festa dei Compleanni e, 
domenica 26 giugno, al pomeriggio, all’indomani della Festa di San Giovanni Battista, il più 
grande tra i nati di donna,  faremo la benedizione dei Bambini di tutta l’Unità Pastorale. 

   Per i Giovani e gli Animatori, a livello dell’Unità Pastorale sarà proposto il cammino con 
due incontri al mese; uno, spirituale - riflessivo e uno, organizzativo - festivo. Le date usciranno 
sul Giornalino Parrocchiale e ci comunicheremo anche attraverso WhatsApp. 

CATECHISMO - programma generale 
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UNITA’ PASTORALE “SAN GIOVANNI PAOLO II” 

“Buletin Pastural”  
 

 Vi consegno questa Seconda Edizione del “Buletin Pastural” della nostra Unità Pastorale in 
cui ho cercato di presentare un po’ tutto quello ch’è necessario, pastoralmente parlando, per 
ricostruire il tessuto sociale e religioso delle nostre Famiglie, Comunità Parrocchiali, Unità 
Pastorale, con la speranza che il nostro camminare insieme possa produrre dei buoni frutti 
personali e famigliari come pure a livello delle nostre Parrocchie e della nostra Unità Pastorale.  

 Ovviamente non ho la pretesa di aver proposto tutto quello che si possa proporre. 
Semplicemente ho voluto fare il primo passo, il primo piccolo passo, tutto il resto aggiungeremo 
strada facendo. Rivolgo dunque, un invito a tutti i membri di tutte le cinque nostre Parrocchie, a 
portare e dare il vostro contributo personale inviando le vostre proposte sulla mia e-mail: 
t.rapala@alice.it. Invito, quindi, tutti alla collaborazione sapendo che la collaborazione significa 
l’arricchimento reciproco dell’intelletto e dell’anima! Grazie di cuore! Buon cammino a tutti! 

 Un cordiale saluto a tutti! Dio vi benedica! 

                        con la preghiera 

 Casale Popolo, 4 agosto 2021    don Taddeo Rąpała, moderatore UP  
  

 Festa di San Giovanni Maria Vianney, Santo Curato d’Ars, patrono dei parroci di tutto il mondo  

Preghiera a San Giovanni Paolo II 
 

San Giovanni Paolo II, dalla finestra del Cielo donaci la tua benedizione! 

Benedici la Chiesa, che tu hai amato e hai servito e hai guidato, spingendola coraggiosamente 
sulle vie del mondo per portare Gesù a tutti e tutti a Gesù. 

Benedici i giovani, che sono stati la tua grande passione. Riportali a sognare, riportali a 
guardare in alto per trovare la luce, che illumina i sentieri della vita di quaggiù. 

Benedici le famiglie, benedici ogni famiglia! Tu hai avvertito l’assalto di satana contro questa 
preziosa e indispensabile scintilla di Cielo, che Dio ha acceso sulla terra. Giovanni Paolo II, con 
la tua preghiera proteggi la famiglia! 

Prega per il mondo intero, ancora segnato da tensioni, da guerre e da ingiustizie. Tu hai 
combattuto la guerra invocando il dialogo e seminando l’amore: prega per noi, affinché siamo 
instancabili seminatori di pace. 

San Giovanni Paolo II, dalla finestra del Cielo fa’ scendere su tutti noi, sulla nostra Unità 
Pastorale che porta il tuo nome, la benedizione di Dio. Amen. 

“Unità Pastorale GP2” - Festa di Fine Estate 2021 - Oratorio di Casale Popolo 
 

 Venerdì 3 settembre - Piazza della Chiesa di Casale Popolo, Gita a Gardaland (notturno) 
con la partenza alle 6 del mattino e il rientro all’1.30 di notte, al costo di €55.  

 Sabato 4, al pomeriggio, per gli appassionati di Basket – Torneo “Memorial Piero Gilardino” 
e per gli appassionati di calcio e di beach volley -  Torneo di Calcio e di Beach Volley  

 Venerdì 10 settembre - ore 19.00/19.30, StraPopolo - corsa podistica per i Ragazzi e gli 
Adulti, a seguire, la Premiazione, Cena e “ll Cervellone”: la sfida tra le Famiglie, tra i 
Ragazzi e i Genitori, tra i Paesi. Infine, i Giochi pirotecnici. Serata aperta a tutti! 

 Sabato 11 settembre - ore 19.30, Cena all’Oratorio e, a seguire, ovviamente all’aperto, il 
Concertone da favola - favolissima: “Il Re degli Ignoranti” - Celentano!!! 

 Domenica 12 settembre - al pomeriggio - Giochi d’acqua con i gonfiabili e Schiuma - Colors 
Party e, alla sera, Apericena e Serata di bans all’aperto. 

 Seguiremo le norme di sicurezza! anticovid-19. 


