Comunità in cammino
Notiziario della Nuova Parrocchia di SORBOLO,
Bogolese, Casaltone, Enzano, Frassinara, Ramoscello

Verso la Pasqua del Signore
Benedizioni pasquali e visita alle
famiglie: riflessioni a “caldo”

Certo un compito faticoso, sempre più difficile e
qualche volta quasi impossibile, per gli innumerevoli
impegni della nostre famiglie, gli orari che non
combaciano; tuttavia sono sempre momenti belli,
unici: in pochi minuti cadono diffidenze, si memorizza
un volto e un nome, ci si conosce di più, ci si confida
qualche preoccupazione e/o evento che è successo di
recente, si prega insieme.
Non so chi ha inventato la “scusa” della
benedizione pasquale (più ci penso e più sono
convinto che è così - nessuno si scandalizzi): ma devo

Nei giorni scorsi ho concluso il secondo giro completo
delle quasi 3200 famiglie delle parrocchia - fatto in
due anni - cominciato a fine gennaio; ora sono a
visitare e incontrare quelle di Casaltone.
Ho riportato il numero complessivo non per far
sfoggio di bravura ma per far capire la vastità
dell’importante servizio che il codice di diritto
canonico indica come prioritario e di competenza del
parroco. Se il “pastore” non conosce le sue pecore…
che pastore è? Per dirla con le parole di Papa
Francesco: “il pastore deve avere l’odore delle
pecore” e questo odore lo si assume se le si frequenta

dire che è stato un “genio”!
Sì perché con questa scusa il parroco, come per
magia, entra in tutte le case (poche restano chiuse –
e per queste mi dispiace): come un papà che entra
per salutare, rivedere, incoraggiare, accarezzare,
sostenere… i suoi numerosi figli.
Terminando

la

mia

piccola

“fatica”,

devo

ringraziare davvero tutti voi cari Sorbolesi per l’animo
buono

e

generoso

che

avete

dimostrato

nell’accoglienza della mia persona; e ogni sera
mentre me ne ritornavo a casa non è mancata una
preghiera speciale per tutti!

e le si visita… a casa.
(don Aldino)
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nostro paese, che hanno potuto trascorrere una

Giornata sulla neve per i ragazzi del GG
Per il terzo anno consecutivo si è svolta il 12 marzo la
ciaspolata

del

Gruppo

Giovani,

questa

volta

domenica tra i meravigliosi paesaggi montani che le
Dolomiti ci offrono.

destinazione… Andalo!
Dopo il mattiniero ritrovo alle ore 7:00 nel
piazzale della Coop, i ragazzi delle annate 2004, 2003,
2002 e 2001 sono partiti accompagnati dai loro
animatori (che da quest’anno includono anche i
ragazzi del ‘99) alla volta della rinomata meta
trentina.
Dopo aver constatato, a malincuore, l’assenza
quasi

totale

della

neve

nel

primo

tratto

dell’escursione, si è dovuto optare per la classica

(Luca Zanichelli e Teresa Paganuzzi)

“gita in montagna”, rinunciando alle ciaspole.
Nonostante ciò, la camminata tra i boschi candidi e le
cime del Brenta-Paganella è stata molto apprezzata
da tutti i ragazzi.

ripagato la lunga tratta dove gli scarponi hanno
il

Nella Messa della vigilia di Pasqua, nel duomo di
Parma, Retmira G., 27 anni di Enzano, riceverà dal

L’arrivo al rifugio La Montanara ha pienamente

incontrato

Quando il Signore chiama

soffice

manto

bianco

con

un

emozionante balcone mozzafiato sulle Dolomiti, dal
quale è chiaramente visibile il massiccio del Brenta e,
a valle, il Lago di Molveno.

nostro Vescovo i sacramenti dell’iniziazione cristiana
degli adulti (battesimo, prima comunione e cresima).
Una gioia grande per il raggiungimento di un
obiettivo che ha richiesto costante dedizione e
impegno.
Il cammino è infatti iniziato nell’autunno del 2015
ed ha richiesto la partecipazione ad incontri di
catechesi e studio personale.
Retmira ha sempre partecipato con tale serietà ed
entusiasmo da coinvolgere anche il marito, che ha
colto l’occasione per approfondire la sua fede.
La nostra comunità è in festa e accoglie con gioia
la nuova sorella nella fede. Segno, essa stessa, che in
una società secolarizzata e multietnica, Gesù Cristo il

Un pranzo caldo e un meritato riposino sotto il
sole alpino hanno preceduto il ritorno in paese, dove
si è subito ripartiti in pullman per tornare a Sorbolo.
Un’altra esperienza all’insegna del divertimento e

Risorto continua ad illuminare il cuore delle persone,
riservandole un posto alla sua tavola.
Le nostre congratulazioni Retmira!
(Manfredo Manfredi)

dello svago, dunque, quella vissuta dai ragazzi del
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CASALTONE

Nuova Parrocchia, formata dalle piccole parrocchie,

La benedizione pasquale delle famiglie

può fare questo.

Lunedì 27 marzo, don Aldino ha iniziato a Casaltone
le

benedizioni

pasquali

delle

famiglie,

che

Allora, andiamo verso la Pasqua, vita nuova
insieme, chiesa in cammino. Le piccole parrocchie
non hanno facilmente la possibilità di essere

termineranno sabato 8 aprile.
Questo prezioso servizio pastorale è fortemente

missionarie, di uscire ad annunciare il vangelo, hanno

incoraggiato dalla Chiesa che afferma a tal proposito:

pochi catechisti e catechizzandi e catecumeni, hanno

“obbedienti al mandato di Cristo, i pastori devono

pochissimi educatori-formatori di giovani, fanno

considerare come uno dei compiti principali della loro

fatica a fare incontri, ritiri, riunioni. È difficile poter

azione pastorale la cura di visitare le famiglie per

essere comunità profetica che annuncia, proclama,

recar loro l’annunzio della pace di Cristo, che

evangelizza.

raccomandò ai suoi discepoli «In qualunque casa

È difficile anche essere comunità che serve i

entriate, prima dite Pace a questa casa» (Lc 10, 5). I

poveri, gli ammalati, i bisognosi di ogni tipo. Siamo

parroci pertanto e i loro collaboratori abbiano

rimasti in pochi!!! Ma siamo

particolarmente a cuore la consuetudine di far visita

sacerdotale e per questo sì che dobbiamo ringraziare

[...] specialmente nel tempo pasquale, alle famiglie

il Signore: per la messa e i sacramenti. Questo è

presenti nell’ambito della loro giurisdizione. È

segno di vita, ma non è ancora sufficiente per

un’occasione preziosa per l’esercizio del loro compito

diventare parrocchia viva.

una comunità

pastorale: occasione tanto più efficace in quanto offre

Allora dobbiamo essere convinti che essere Nuova

la possibilità di avvicinare e conoscere tutte le

Parrocchia è la vera soluzione. Ogni piccola

famiglie” (Benedizionale Romano, 434-435).

parrocchia dà il meglio di sé per il bene di tutti. Da

Accogliamo dunque con gioia e riconoscenza

soli non possiamo fare tutto quello che si dovrebbe

questo grande dono; sia anch’esso un ulteriore

fare, ma insieme ci riusciremo! Con la forza di Cristo

incoraggiamento

poter

risorto potremo insieme fare tantissimo! Nel caso

partecipare come donne e uomini veramente nuovi

della nostra Nuova Parrocchia, sei campanili, una sola

alla Pasqua del Signore.

parrocchia piena di vita, di fraternità, di spirito

alla

conversione

per

missionario ed evangelizzatore, perché il mondo

ENZANO. Quaresima e pasqua. Vita nuova della
Nuova Parrocchia

creda!
(don Franco)

Il Concilio Vaticano II dice che la parrocchia è la
“cellula” più piccola che in se stessa, come Chiesa, ha
la presenza di Cristo profeta, sacerdote e servo. La
Chiesa è popolo profetico, sacerdotale e popolo che

Pellegrinaggio in Provenza e Camargue
sulle orme degli “amici di Gesù”
2-3-4 Giugno 2017

serve. La chiesa non è per se stessa, ma per

Mete: Saint Maximin, Sainte Baume d’Aups, Arles,

annunciare, intercedere e servire.

Saintes-Maries-de-la-Mer, Marsiglia.

Ma le piccole parrocchie non sono sempre in
grado di offrire queste tre caratteristiche. Solo la
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PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
PASQUALI
Nuova Parrocchia

Frassinara
Ore 20.45: Via Crucis.
15 Aprile - Sabato Santo

9 Aprile - Domenica delle Palme

Giorno di silenzio e attesa

Benedizione e distribuzione dell’ulivo.

Sorbolo

S. Messe secondo l’orario festivo.

Ore 8: ufficio Letture e Lodi.

13 Aprile - Giovedì Santo
Messa in Coena Domini con rito della lavanda dei
piedi.

Ore 21: Veglia pasquale e celebrazione Battesimi.
Bogolese
Ore 20.45: Veglia pasquale.

Enzano ore 20.45.

Domenica 16 Aprile - Pasqua di Resurrezione

Sorbolo ore 21 (al termine della celebrazione:

Celebrazione della Pasqua secondo l’orario festivo.

adorazione fino alle ore 24).

17 Aprile - Lunedì dell’Angelo

14 Aprile - Venerdì Santo

S. Messe secondo l’orario festivo (sospesa la Messa

Giornata di astinenza e digiuno

delle ore 7.30 a Sorbolo).

Sorbolo
Ore 8: ufficio Letture e Lodi.
Ore 15: celebrazione della Passione e Morte del
Signore.
Ore 21: Via Crucis per le vie del paese animata dai

Auguri di una Santa Pasqua a tutti
Se dovessi scegliere una reliquia della tua Passione,
prenderei proprio quel catino colmo d’acqua sporca.

ragazzi del catechismo, dai giovani e dai gruppi di

Girare il mondo con quel recipiente, e ad ogni piede

volontariato.

cingermi dell’asciugatoio e curvarmi giù in basso, non
alzando mai la testa oltre il polpaccio per non
distinguere i nemici dagli amici.
E lavare i piedi del vagabondo, dell’ateo, del drogato,
del carcerato, dell’omicida, di chi non mi saluta più, di
quel compagno per cui non prego mai.
In silenzio, finché tutti abbiano capito, nel mio, il tuo
Amore.

Percorso: Piazza, via Gruppini, via Garibaldi, via XXV

(Madeleine Delbrêl)

Aprile, via Santi Faustino e Giovita, via Gramsci,
Piazza e conclusione in Chiesa.
Si raccomanda di addobbare le finestre e i balconi
lungo le vie del percorso.
Enzano
Ore 15: celebrazione della Passione e Morte del
Signore.
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