Parrocchia di San Giovanni Battista - Grottazzolina
Festa di saluto per don Piero
Lettera di invito a tutta la comunità
Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato,
abbiamo cantato un lamento e non avete pianto!
(Matteo, 11, 17)
La misura della lontananza
non è data dalla distanza
(A. De Saint-Exupéry)

Siamo continuamente invitati a discernere l’agire di Dio nella storia degli uomini, il suo venire a noi attraverso
eventi e persone assai differenti tra loro ma che portano in sé il desiderio di compiere solo la sua volontà e il suo
disegno di salvezza; e siamo quindi continuamente invitati a non restare mai indifferenti a tutto questo, lasciandoci
pro-vocare, nelle gioie e nelle fatiche. Il passaggio da un parroco all’altro, nella storia di una comunità - religiosa e
civile - è senza dubbio un’occasione speciale in questo senso, in cui le storie e le vite di molte persone sono chiamate
a mettersi in discussione e ad affidarsi.
La nostra comunità è arrivata a questo momento: il 14 ottobre don Piero celebrerà la sua prima messa nella
parrocchia “Sacra Famiglia” a Porto San Giorgio; l’1 novembre don Alfredo farà lo stesso qui a
Grottazzolina. Prima di accogliere il nuovo parroco abbiamo allora voluto organizzare un momento di festa e di
saluto per don Piero, che ha guidato e accompagnato la nostra comunità per 22 anni: un lasso di tempo lungo e
denso, che per ognuno di noi ha significato cambiamenti, progetti, crescita, nascite e lutti, sofferenze e gioie,
incontro con Dio nei Sacramenti e nella messa domenicale. Ci ritroveremo allora sabato 20 ottobre prima in
piazza e poi a cena.
Abbiamo infatti pensato che fosse bello condividere con tutti una celebrazione “all’aperto”, durante la quale
rendere grazie e pregare insieme per il nuovo capitolo di vita che si apre per don Piero e per la nostra comunità: la
messa vespertina del sabato (ore 18.30) sarà dunque celebrata in Piazza Umberto I (dove verranno montati dei
gazebo). Poi, a seguire, con chi vorrà, ci ritroveremo a cena nella Sala Banchetti di Buratti Catering: abbiamo
concordato un menù (antipasto, primo, secondo e dolce) e un costo (20 euro per gli adulti e 10 euro per i
bambini fino a 10 anni), ma abbiamo bisogno di una conferma anticipata dei partecipanti. Per questo vi
chiediamo di riconsegnare il talloncino che trovate qui sotto, debitamente compilato, insieme alla quota, entro e
non oltre venerdì 12 ottobre, in uno dei seguenti negozi: La Genziana; Farmacia Eredi Valori; Punto Luce,
Parrucchieria Antonella – in orario di apertura; Macelleria Scibè – tardo pomeriggio. Oppure a una delle seguenti
persone: Tiziana Santoni, Emanuela Santoni, Patrizia Morosini – ore pasti.
Ne approfittiamo anche per comunicarvi che, nel rispetto di quanto don Piero ha chiesto – e cioè di non impegnarsi
economicamente in un regalo “per lui”, ma in un’offerta “per altri” –, già dalla celebrazione e poi a cena,
predisporremo una raccolta di offerte, che saranno destinate alle terre e alle diocesi africane da cui provengono i
tre sacerdoti che in questi anni si sono alternati nel supporto a don Piero in Parrocchia (don Raphael, don Carlo,
don Giobbe).
Confidiamo che possa essere una giornata di autentica bellezza, in cui lo spirito di comunione con cui abbiamo
cercato di organizzarla si respiri e si tocchi con mano tra tutti i partecipanti.
Azione Cattolica Parrocchiale, Catechiste, Confraternita della Beata Vergine Addolorata,Consiglio
Economico parrocchiale, Coppie Guida Corso per Fidanzati, Coro, Diaconi, Ministri Straordinari dell’Eucarestia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂
✂
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
conferma la presenza alla cena del 20 ottobre di n. _______ adulti e n. _________ bambini
consegnando la corrispondente cifra complessiva di euro _______________________________________
In fede
_______________________________________

