Carissimi amici,
vi scrivo ancora una volta in occasione della festa della nostra celeste patrona.
“Abbiamo bisogno di Misericordia.” quante volte Papa Francesco ha
ripetuto e ripete questo appello! Quando fu indetto l’anno della misericordia io
stesso non avevo capito bene cosa significasse. Ma più passa il tempo più mi
rendo conto di quanto vera e radicale sia questa affermazione. Anzi, più che
un’affermazione è il riemergere di una esigenza fondamentale della vita di
ogni uomo, della mia vita!
Infondo, se ci pensiamo, di cosa abbiamo più bisogno se non di qualcuno che
ci abbracci così come siamo? Di cosa c’è più necessità se non di uno che ami
la nostra vita, anche nella forma della correzione, a prescindere dal nostro
essere o non essere bravi? Abbiamo bisogno di quella Misericordia
che solo Dio ci può dare, che solo Lui continuamente ci dona
attraverso la multiforme e fantasiosa intraprendenza della sua
Provvidenza.
Per questo la festa di quest’anno sarà segnata da una presenza del tutto
particolare: Pinocchio.
Nessuno ci rappresenta meglio di questo potente personaggio scaturito dalla
penna e dal cuore di Carlo Lorenzini, in arte Collodi. In Pinocchio sono
presenti tutte le nostre ribellioni, tutti i nostri errori e tutti i nostri peccati. Ma
contemporaneamente, ci si accorge di come le sue “avventure” siano
circondate dalla misericordia di un Padre che gli ha dato la vita, non
solo creaturale, ma tutta la sua personale vita di Creatore. Un
Padre che non esita a privarsi di tutto perché il suo “figliolo” sia felice. Un
Padre che non smette mai di cercarlo, che lo ama così profondamente da
lascialo libero di sbagliare, di seguire persino il male, ma che non smette mai
di mettere sul suo cammino persone ed eventi che lo sostengano e lo salvino.
Abbiamo tutti bisogno di riscoprire questo Papà, che anche
quando ci dimentichiamo di lui ci riempie della sua Misericordia
e ci rende capaci di farci, a nostra volta, prossimi di chi ha
bisogno. Nessuno, infatti, può dare se non ciò che ha ricevuto. E se abbiamo
ricevuto l’amore di Dio, come possiamo non condividerlo?
Richiamati ancora una volta da Papa Francesco attraverso la “Giornata
Mondiale dei Poveri” che egli ha voluto che venga celebrata il 19 Novembre,
abbiamo deciso che tutto il ricavato della nostra Sagra vada a chi ha bisogno di
aiuto (e sono tanti anche a Rovereto e Sant’Antonio), perché non si ami
solo a parole, ma nei fatti e nella verità!
Grazie a tutti per ciò che fate ogni giorno.
	
  
	
  

Don Andrea	
  

Festa del Libro 2017
S ABATO 18 N OVEM BRE
15.00 in biblioteca
“Io Pinocchio”

mostra-laboratorio per i bambini.
Merenda per tutti.
Presenta EMMA BACCA,
autrice della mostra

19.30 Santa Messa
raccogliamo offerte per le famiglie bisognose di Rovereto

20.00 “Gli anni Verdi di Guareschi”
Cena di lettere e musica insieme ai due
“grandi” di Roncole Verdi

Con le letture di
Egidio Bandini
e le musiche dei maestri
Corrado Medioli
Eugenio Martani
MENÙ
Culatello, cicciolata e i loro fratelli
Tortelli di erbette alla don Camillo
Pisarei e fasoi di Peppone
Spalla di San Secondo del Maestro
con patate novelle in aglione
Spongata di Busseto in Malvasia dolce
Acqua, vino, caffè, ammazzacaffè.

€ 22 a testa (bambini sino ai 10 anni: gratis)
obbligo di prenotazione in canonica o allo 059.67.15.13
Caparra € 10 (da versare alla prenotazione)

D OM ENICA 19 N OVEM BRE
G IORNATA M ONDIALE DEI POVERI
8.30 Santa Messa a Rovereto
10.00 Santa Messa a Sant’Antonio
11.15 Santa Messa a Rovereto

Comunità Parrocchia di
Santa Caterina d’Alessandria V.M.
e di Sant’Antonio di Padova
Circolo A.N.S.P.I. San Domenico Savio

LE OFFERTE RACCOLTE SARANNO DESTINATE
ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE DEI NOSTRI PAESI
ore 17.00 – in biblioteca a Rovereto
Pomeriggio in musica con la pianista

An Li Pang
Musiche di
Wolfang Amadeus Mozart
e Sergej Rachmaninow

S ABATO 25 N OVEM BRE
S OLENNITÀ DI S ANTA C ATERINA D ’A LESSANDRIA V.M.
Giornata contro la violenza sulle donne
15.00 G i o c h i i n c a n o n i c a
per tutti i bambini e ragazzi
delle elementari e delle medie

20.00 Santa Messa Solenne di Santa Caterina
Presentazione dei cresimandi alla comunità
Distribuzione del “Panino di Santa Caterina”

al termine caldarroste, vin brulè e cioccolata calda per tutti.

D OM ENICA 26 N OVEM BRE
8.30 Santa Messa a Rovereto - ricordiamo i defunti di quest’anno
10.00 Santa Messa a Sant’Antonio
11.15 Santa Messa – benedizione dei bambini

SAGRA DI SANTA CATERINA
D’ALESSANDRIA V.M.
18 – 26 NOVEMBRE 2017

16.00 Santa Messa a Rovereto con gli anniversari di matrimoni
Festeggiamo i 10° - 25° - 40° - 50° - 60° anno

ROVERETO SULLA SECCHIA (MO)	
  

