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Carissimi Parrocchiani,
prima di tutto, vi saluto tutti cordialmente e con grande gioia vi presento il
primo numero del giornalino della nostra Parrocchia di Marina. E’ un mezzo
di comunicazione ed informazione che cercherà di rafforzare la comunione
fraterna e la fede cristiana che abbiamo ricevuto sin dalla nascita in una
famiglia.
Non c’è Società senza la Famiglia e Chiesa terrestre senza la Famiglia: è la
chiesa domestica dove abbiamo imparato ad amare, apprendere, crescere e
collaborare. Purtroppo, in questo periodo di profonda trasformazione,
l’istituzione della Famiglia si trova indifesa.
Gesù ha detto, “Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo”.
Insieme al nostro Salvatore, la Chiesa come corpo di Cristo, che contiene ogni
persona e famiglia, vuol fare ciò che è possibile per rinvigorire ogni famiglia.
Nel Piano pastorale Diocesano 2010-2011, il nostro Vescovo Franco
Agostinelli, in questo secondo anno della preparazione del Sinodo Diocesano
ha voluto dare un’importanza centrale alla Famiglia scrivendo “In particolare,
la pastorale familiare, dovrà mettersi a disposizione nella preparazione dei
genitori al battesimo dei figli, sicché … sia preparato mediante l’incontro dei
genitori, per riprendere o confermare con loro l’impegno educativo della fede.
Si dovrà attendere all’accompagnamento dei fidanzati al matrimonio ...
proponendo ... un’esperienza incentrata sulla Parola di Dio …
Occorre l’accompagnamento dopo le nozze da estendersi … anche a coppie
con molti anni di matrimonio alle spalle, ma che incontrano difficoltà nel loro
rapporto di coppia. Non si dimentichi, come già viene lodevolmente fatto, di
incontrare chi si porta dietro fallimenti matrimoniali: separati, divorziati,
risposati; per loro va la maggiore attenzione e la misericordia della Chiesa,
che avvertano come Madre che non li discrimina né li abbandona, ma è loro
vicina anche nella vicenda della precarietà e del fallimento”.
Nel mio servizio pastorale in questa parrocchia, ho conosciuto tante belle
famiglie di grande fede, amore e fedeltà. Alcuni nostri Parrocchiani, David e
Lucia, Piero e Valeria, che fanno parte della Consulta della Pastorale Familiare
della Diocesi, si occuperanno di questo importante settore; tutti i
parrocchiani possono contattarli per qualsiasi tipo di informazione e
chiarimenti in merito. Contiamo sempre sulla collaborazione di tutti.
Il nostro Papa Benedetto XVI ha ricordato tutti: ‘Famiglia, la speranza
dell’umanità’. Ogni Famiglia della nostra Parrocchia è il nostro futuro e la
nostra forza.
Il Signore vi benedica.
P. Xavier, Vicario Parrocchiale

APPUNTAMENTI NELLA NOSTRA PARROCCHIA

Novembre 2010
Presentazione del Sinodo Diocesano nella Parrocchia;
Festa dell’ Accoglienza (ragazzi del catechismo) durante la
14 Domenica Messa delle ore 11:00
Giochi senza frontiere: Pomeriggio di giochi per i ragazzi
ed i loro genitori nel sottochiesa a partire dalle ore 15:00
Caritas Parrocchiale dalle ore 10:00 alle 12:00 nel
15 Lunedì
sottochiesa
Recita del Santo Rosario alle ore 21:00 in Chiesa
Incontro del Movimento Carmelo Secolare
17 Mercoledì Lectio Divina della Comunità Neo-catecumenale alle ore
21:15
Caritas Parrocchiale dalle ore 10:00 alle 12:00 nel
19 Venerdì
sottochiesa
Adorazione Eucaristica dopo la Messa vespertina
Corso di chitarra dalle ore 15:00 alle ore 16:00 nel
20 Sabato
sottochiesa
Catechismo alle ore 9:45
21 Domenica
Presentazione del Sinodo Diocesano durante la Messa
Caritas Parrocchiale dalle ore 10:00 alle 12:00 nel
22 Lunedì
sottochiesa
Recita del Santo Rosario alle ore 21:00 in Chiesa
Lectio Divina della Comunità Neo-catecumenale alle ore
24 Mercoledì
21:15
Caritas Parrocchiale dalle ore 10:00 alle 12:00 nel sottochiesa
26 Venerdì
Adorazione Eucaristica dopo la Messa Vespertina
Corso di chitarra dalle ore 15:00 alle ore 16:00 nel
27 Sabato
sottochiesa
28 Domenica

Catechismo alle ore 9:45

29 Lunedì

Recita dell’ Ufficio delle Letture e Lodi insieme ai fedeli
alle ore 6:30
Caritas Parrocchiale dalle ore 10:00 alle 12:00 nel
sottochiesa
Recita del Santo Rosario alle ore 21:00 in Chiesa

APPUNTAMENTI NELLA DIOCESI

Novembre 2010
06 Sabato

Convegno Pastorale Diocesano

07 Domenica

Rassegna dei Corali parrocchiali – ore 15:30 Duomo

16 Martedì
20 Sabato

Pastorale Familiare: Percorso della Samaritana per persone
separate – ore 21:00
Incontro dei Direttori dei Cori parrocchiali e animatori
liturgici – ore 16:00

21 Domenica

Corso diocesano di formazione per catechisti (prima parte)

26 Venerdì

Conferenza di Mons. Franco Giulio Brambilla

27 Sabato

Cresime per Adulti – ore 11:00

CALENDARIO LITURGICO

Novembre 2010
01 Lunedì

Giornata della santificazione universale – TUTTI I SANTI

02 Martedì

Commemorazione di tutti i defunti

14 Domenica
21 Domenica
28 Domenica

Giornata del ringraziamento
Giornata diocesana delle Scuole Cattoliche
Giornata delle claustrali
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
Domenica I di Avvento

LA PAROLA A …
Circa un anno fa partecipai ad un convegno organizzato dalla Diocesi durante il quale
tenne una lezione un noto docente dell'università romana. Questi parlò per più di un'ora
e, devo confessare, non capii che poche cose ma tra queste una mi è rimasta in mente e
continua a farmi pensare: noi genitori parliamo la stessa lingua dei nostri figli?
“Certo!”, risponderemo subito, “i nostri figli sono cresciuti con noi e abbiamo insegnato
loro la nostra lingua. Infatti comprendono bene le parole libro, mamma o camera”. A dire
la verità, giudicando dal risultato, qualche “dubbietto” si insinua quando a questi termini
elementari ne aggiungiamo qualche altro, es. prendi il libro e studia, aiuta la mamma,
metti in ordine la camera ecc.. Ritornando al serio credo che dobbiamo abituarci all'idea
che i nostri figli sono dei veri poliglotta, parlano correntemente più lingue solo
apparentemente simili all'italiano; mi vengono in mente quella dei videogiochi, quella
della TV, quella degli amici, quella della famiglia, quella della scuola e quella del
catechismo (per chi lo frequenta). Il guaio, per noi genitori, è che per la maggior parte dei
ragazzi l'ordine è proprio quello sopra indicato. Quindi la lingua parlata non è legata alla
nazionalità o al territorio ma alle fonti dalle quali ricevono concetti, stili comportamentali,
induzione di bisogni, modelli ecc... La lingua “familiare” non è certo, purtroppo, la
principale e negarlo per principio serve solo a farci stare più tranquilli. Mi rendo conto
che non è facile prender coscienza di questo fatto perché, come genitori, siamo
intimamente convinti di poter indirizzare l'educazione ed il comportamento dei nostri
figli. Ma cosa possiamo fare?
La prima cosa è aver chiaro che la nostra influenza sui figli non è assoluta, nemmeno per
quelli più piccoli.
La seconda è che gli esempi/comportamenti quotidiani sono messaggi che vengono
recepiti meglio di mille belle parole.
Per terza invece mi viene in mente una riflessione del nostro Vescovo esposta nel
precedente piano pastorale quando parla di “alleanze educative” nella quale invita più
istituzioni alle quali possiamo in diverso modo partecipare (famiglia, scuola, parrocchia,
associazioni sportive,...) a colloquiare tra loro per arginare i messaggi provenienti dalle
altre fonti mediatiche per le quali non esiste controllo. Quello che il Vescovo ci chiede
non è poca cosa, infatti se prendiamo tre istituzioni come Famiglia, Scuola e Catechismo
non è difficile riconoscersi nelle seguenti affermazioni:
- Famiglia: Ma che t'insegnano a scuola? La religione è una cosa ma la vita è un'altra.
- Scuola: Ma non ti hanno insegnato l'educazione a casa? La religione (qualunque) non è
cultura e pertanto è facoltativa.
- Catechismo: I ragazzi non recepiscono la catechesi perché i genitori per primi non sono
interessati. La scuola non insegna ad ascoltare.
E' strano perché professori, maestri e catechisti sono, molto probabilmente, anche
genitori i quali a loro volta non sono solo fonte di sostentamento dei figli ma anche
educatori. Possibile che, una volta assunto un ruolo, ci scordiamo di quello degli altri?
Perché quindi non provare a parlare? Perché non provare ad “allearci” nell'interesse dei
ragazzi dai quali, sia ben chiaro, dipenderà la nostra vita di domani come dice anche il
Vangelo di Giovanni (21,19) “In verità, in verità ti dico: quando eri più giovane ti cingevi la
veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un
altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi".
Queste righe, redatte anche in modo un po' provocatorio da un padre 54enne di tre figli e
diversi errori nella propria carriera di genitore e catechista, non hanno certo la pretesa di
costituire la “soluzione” ma spero che possano aver indotto ad un momento di
riflessione. Un cordiale saluto a tutti. Piero

PREGHIAMO INSIEME

LA PREGHIERA DI CHI SI VUOLE BENE
Accogli, mio Dio, le parole che mi salgono dal cuore,
proteggi anche questa notte il mio amore.
Veglia su di lui (lei) mentre si addormenta
e fa’ che nel sonno riparatore trovi la forza
per una vita più intensa e l’energia per un lavoro più fecondo.
Fa’ che domattina si svegli senza aver dimenticato il mio nome;
fa’ che riceva subito il mio saluto;
fa’ che il mio pensiero lo (la) accompagni durante tutta la giornata
e lo (la) difenda da ogni cosa bassa e volgare;
fa’ che continui ad amarmi come l’amo.
E tu, che hai creato il mondo,
consenti che la scintilla nata in me viva,
diventi fiamma e non si spenga mai.
Rendi questo nostro amore più alto e profondo,
liberalo dalle viltà e dagli inganni
affinché cresca nella gioia e si espanda nella luce.
Fa’ che la mia vita serva alla sua
e la sua anima si specchi nella mia,
fa’ che mi chiami e gli risponda,
che mi cerchi e mi trovi, oggi, domani e sempre.
Insegnaci a soffrire l’uno per l’altra,
mostraci la via dell’elevazione
perché ancora uniti di cielo in cielo
possiamo ricongiungerci in te, mio Dio, e così sia.

L’APPROFONDIMENTO

Retrouvaille è una parola francese che significa ritrovarsi.
Retrouvaille è un SERVIZIO che viene offerto da coppie e preti cattolici a
coppie in gravi difficoltà di relazione, che sono in procinto di separarsi o
già separate o divorziate, che intendono ricostruire la loro relazione
rimettendo insieme i cocci del loro matrimonio ferito o lacerato.
Il programma consiste in un week-end ed una fase successiva post-weekend di circa tre mesi.
L'aspetto principale del programma è il dialogo tra marito e moglie.
Il programma offre alle coppie partecipanti l’opportunità per riscoprirsi
reciprocamente e di rivedere la loro vita in un modo nuovo e positivo.
Retrouvaille non è un ritiro spirituale, una consulenza matrimoniale o un
gruppo di mutuo auto aiuto. Durante il week end non ci sono né
dinamiche di gruppo né discussioni di gruppo.
Non è un momento per continuare a ferirsi è il momento per pensare alla
guarigione reciproca.
Retrouvaille E’ per coppie con gravi problemi nella loro relazione
coniugale che stanno valutando di separarsi o che sono già separate o
divorziate che vogliono provare ad impegnarsi per salvare il loro
matrimonio.
Anche se il servizio Retrouvaille è di origine cattolica, la partecipazione al
programma viene offerta a tutte le coppie, che ne sentono il bisogno e
ne fanno richiesta, a prescindere dal credo religioso purché sposate,
anche solo civilmente, o conviventi con figli.
Per iscriversi occorre telefonare al numero verde gratuito 800 123958
(da numero fisso) oppure 3462225896 (da cellulare) per la Toscana. Per
conoscere maggiori dettagli sul programma telefonate al numero verde
gratuito 800 123958 (da numero fisso) oppure inviate una e-mail a:
info@retrouvaille.it
Tutti i contatti sono tenuti con la massima riservatezza.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE

Adamo è nel paradiso terrestre quando sente la mancanza di una
compagna e perciò si rivolge a Dio:
"Senti, Dio, ho notato che hai dato una compagna a tutti gli animali
tranne che a me. Non è che potresti provvedere?"
E Dio "Ma certo, figlio mio. Darò una compagna anche a te. Si chiamerà
donna. Partorirà la tua progenie e se ne prenderà cura. Ti preparerà tre
abbondanti pasti al giorno e non ti chiederà mai di metterti a dieta. Non
obbietterà mai le tue opinioni e se percaso litigherete sarà la prima a
prendersi la colpa. E ogni notte ti aspetterà sul vostro giaciglio per darti
amore e passione. Allora che ne dici?"
"Sarebbe fantastico!!!... ma mi costerà qualcosa?"
e Dio "Solo un braccio o una gamba"
e Adamo "Ma cosa puoi darmi per una sola costola?"

LO SPAZIO APERTO
Stavamo cercando un modo per far uscire dalla Chiesa la Parola di Dio. Serviva,
quindi, uno strumento che seguisse, o raggiungesse, le persone anche a casa;
che potesse inserirsi discretamente nei ritmi frenetici della vita quotidiana delle
famiglie fungendo, oltre che da memorandum degli appuntamenti parrocchiali e
diocesani, anche da spunto di riflessione su argomenti e problematiche presenti
nella vita di ciascuno di noi. È nato così il primo “giornalino” della Parrocchia di
Marina.
Ogni mese il contenuto del “giornalino” si svilupperà intorno ad un tema
portante: il mese di novembre è dedicato al tema della FAMIGLIA.
Sfogliamolo adesso insieme per capire meglio come è stato strutturato:
- l’apertura sarà riservata sempre a Padre Xavier, guida spirituale della nostra
Parrocchia;
- gli appuntamenti mensili sia della Parrocchia che della Diocesi;
- la parola a: ogni mese una realtà parrocchiale avrà spazio per farsi conoscere o
affrontare argomenti che le stanno a cuore;
- preghiamo insieme: uno spunto di preghiera personale o da recitare in
famiglia;
- l’approfondimento: cercheremo di dare informazioni su iniziative o realtà di
particolare interesse;
- l’angolo del buonumore;
- infine dell’ultima pagina lo spazio aperto: questo sarà dedicato ad ospitare
interventi di chiunque ne faccia richiesta (riflessioni, messaggi, celebrazioni di
ricorrenze, richieste di preghiera, ecc.).
Vi lasciamo adesso alla lettura ricordandovi che per ogni comunicazione o
richiesta di contatto per adesso potete utilizzare l’e-mail di Padre Xavier:
frxavierj@gmail.com o il numero di telefono della Parrocchia: 0564 34619.
Un saluto, David e Lucia.

UNA STORIA PER L’ANIMA
Non potevo credere ai miei occhi quando lessi l'insegna del negozio: il NEGOZIO
DELLA VERITA'. Lì vendevano la verità. La commessa fu molto cortese: che tipo di
verità desideravo acquistare, la verità parziale o la verità totale? La verità totale,
ovviamente. Niente falsità per me, nessuna difesa, nessuna razionalizzazione.
Volevo la mia verità pura e semplice e tutta quanta. Mi indicò l'altro lato del
negozio, dove si vendeva la verità totale. Il commesso che era là mi guardò con
commiserazione e indicò il cartellino del prezzo. «Il prezzo è molto alto,
signore», disse. «Quant'è?», chiesi io, deciso ad ottenere la verità totale a tutti i
costi. «Se lei prende questa», disse, «dovrà pagarla perdendo il riposo per il
resto della sua vita». Uscii tristemente dal negozio. Avevo creduto di poter avere
tutta la verità per un prezzo modesto. Non sono ancora pronto per la verità.
Desidero ardentemente pace e riposo di tanto in tanto. Ho ancora bisogno di
ingannarmi un po' con le mie difese e razionalizzazioni. Cerco ancora il rifugio
delle mie convinzioni indiscusse. da “il canto degli uccelli” di Antony del Mello ed. Paoline

