
VITA LITURGICA, EUCARISTIA E COMUNITA’ ECCLESIALE...  

sotto la guida di Maria! 

 

Carissimi parrocchiani, 

ci stiamo già inoltrando nel mese di novembre 

dedicato ai Santi, alla vita, al ricordo dei nostri cari 

che ci hanno lasciato, al rendere grazie al Signore 

per tanti doni che ci offre, e abbiamo ancora fresco 

nel nostro cuore l’impegno che ci siamo presi 

all’inizio del mese di ottobre di imparare a vivere 

con più conoscenza e profondità le nostre 

celebrazioni eucaristiche, affinchè trovino una 

continuità nella vita.  

Per questo motivo all’inizio della settimana mariana 

di ottobre ci siamo incontrati con un gruppo di 

collaboratori per riflettere sulla esortazione del Papa 

“Sacramentum Caritatis”, accogliendo l’invito del 

nostro vescovo emerito Giulio di approfondire questi temi sulla liturgia, in particolar modo quella 

eucaristica, applicata alla vita. Dopo aver presentato una sintesi dell’esortazione papale, ci si è suddivisi in 

piccoli gruppi di lavoro per confrontarci su alcuni aspetti delle nostre celebrazioni e cogliere spunti e 

suggerimenti utili per migliorare la partecipazione nostra, l’ascolto e i momenti di silenzio che spesso 

vengono trascurati. Dal significato teologico e sacramentale della messa all’animazione nel canto e nei gesti 

di partecipazione autentica (“actuosa partecipatio”) che ci porta ad 

una più “grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e 

del suo rapporto con l’esistenza quotidiana”, abbiamo cercato di 

mettere in pratica questi suggerimenti partecipando alla santa messa 

serale con più motivazione e  intensità, concludendo il nostro 

incontro di spiritualità sotto la guida e l’esempio di Maria, “donna 

eucaristica”, che ci ha accompagnato per tutta la settimana mariana.  

Infatti anche durante la messa feriale abbiamo avuto occasione di 

meditare, anche se brevemente, sulla presenza di Maria nella nostra 

vita personale e di Chiesa, come la  “donna che realizza il dono di 

Dio... Vergine in ascolto che vive in piena sintonia con la volontà 

divina e serba nel suo cuore le 

parole che le vengono da Dio e, 

componendole come in un 

mosaico, impara a comprenderle 

più a fondo”. E’ così che Maria si 

“affida alla volontà di Dio... 

partecipa al sacrificio di Cristo... 

accompagna il cammino della Chiesa... come i discepoli di Emmaus...”. 

Come ci esorta ancora il Papa “per intercessione della Beata Vergine 

Maria lo Spirito accenda in noi lo stesso ardore che sperimentarono i 

discepoli di Emmaus e rinnovi nella nostra vita lo stupore eucaristico per 

lo splendore e la bellezza che rifulgono nel rito eucaristico... La vera gioia 

è riconoscere che il Signore rimane tra noi, compagno fedele del npostro 

cammino... Di questo mistero siamo resi testimoni” (Sacr. Car. 97). 

Anche alla nostra comunità parrocchiale auguro di vivere con gioia e 

meraviglia rinnovata l’incontro con l’eucaristia domenicale e feriale, per 

annunciare agli altri la verità del vangelo e della vita di Gesù. 

Padre Rinaldo 

 

Foto-cronaca degli ultimi eventi 

30/9/07 (Ferentino-Roma) 

Professione Solenne di fr.Angelo Segneri, Cric  

 



 
Anche Borgosotto c’era! 

 
 

Giornata degli ANZIANI:  

domenica 7 ottobre 2007 (ringraziando il gruppo 

sportivo che anche quest’anno ha voluto offrire e 

servire il pranzo). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 7 ottobre: CASTAGNATA 2007 

 

 
 

 

Domenica 7 ottobre: Marcia per la pace 

Perugia-Assisi 

 
I nostri giovani si dichiarano disfatti per l’epopeica 

avventura (il viaggio, insonne, in notte fonda per 

poi camminare lungo i 25 Km di percorso che 

separano Perugia da Assisi e tornare a casa, il tutto 

in 24 ore), ma contenti per aver partecipato ad un 

evento che li ha sensibilizzati sul delicato tema 

della pace e dei diritti umani, rappresentando 

degnamente la nostra comunità parrocchiale che 

non si tira indietro là dove si esprime il desiderio di 

pace e di dignità umana. 

 

 



Pellegrinaggio al Santuario delle Grazie  

di Mantova 

 

RIPRENDE IL CAMMINO DEI GIOVANI 

CON TANTE NOVITÀ 

 

Nuovi animatori, nuovo spazio dove incontrarsi  

e un nuovo anno da vivere insieme. 

Si inizia un nuovo anno sempre con un po’ di 

affanno e fatica. Se l’estate è il periodo più “vivo” 

dell’anno, tornare alla quotidianità e integrare i 

tanti impegni risulta sempre difficile. E’ possibile 

però ritrovare l’entusiasmo che abbiamo condiviso 

durante l’estate: dipende soprattutto da ciascuno di 

voi. Da parte nostra (di chi cerca di accompagnarvi 

in questo cammino) ce la stiamo mettendo tutta: 

abbiamo trovato nuovi animatori che cercheranno 

di rilanciare i gruppi degli adolescenti e dei 

giovani, abbiamo riaperto la casetta (con la fatica 

di trovare i turnisti) dove troverete i giochi 

sistemati e nuove proposte (il cineforum del sabato 

pomeriggio, il Punto studio per i ragazzi delle 

medie e, speriamo presto, uno spazio per gli 

appassionati dei giochi di ruolo). Anche gli spazi 

dell’oratorio sono “nuovi” e ancora in preda ai 

lavori in corso: nel nome dell’abbattimento delle 

barriere architettoniche sono state rifatte le scale, il 

salone e gli accessi agli spazi esterni che, speriamo 

presto, potremo tornare ad utilizzare in pieno. 

Con affetto, p.Stefano. 

 

I GRUPPI di catechismo e dei giovani: 

 

Elementari 

1° (con calendario da definire) 

I catechisti sono:  

p.Rinaldo, Ferdy e Angelo per i genitori 

Fiorella, Mario e Luisa per i bambini 

2° (ogni sabato) 

I catechisti sono:  

p.Rinaldo, Patrizia e Claudio per i genitori 

Roberta, Rita, Cristina V. e Cristina F. per i 

bambini 

3° (ogni sabato) 

I catechisti sono:  

p.Rinaldo, Valeria e Umberto per i genitori 

Adele per i bambini 

4° (ogni sabato) 

I catechisti sono:  

Maria, Laura, Alessandra, Barbara 

5° (ogni sabato) 

I catechisti sono:  

Elena, Cristina Z., Laura T. 

Il nuovo salone dell’Oratorio 

 

Medie- Catechismo per la cresima 

1° media (ogni sabato in casetta)  

I catechisti sono:  

Emanuela, Virginia, Giada e Matteo L. 

2° media (ogni sabato in casetta) 

I catechisti sono:  

Valentina L., p.Stefano, Jessica, Daniele 

 

Gli incontri dei giovani 

I ragazzi/e di 3° media 
si ritrovano ogni sabato in canonica  

dalle 14.30 alle 15.30! 

Gli animatori sono:  

Severino, M.Chiara, Maria P.ed Elena. 

I ragazzi/e di 1° superiore 
si ritrovano in canonica ogni lunedì alle 20.00 

Gli animatori sono:  

Laura T., Paolo, Gabry. 

I ragazzi/e delle superiori (2°-5°) 
si ritrovano in canonica ogni venerdì alle 21.00 

Gli animatori sono:  

Gianluca, Chiara, Fabio DC, Fabrizio. 

I giovani (dai 18 anni in poi) 
si ritrovano in canonica 1 domenica al mese alle 

ore 20.30 

Aggiornato il sito web parrocchiale: 

www.borgosotto.it 

all’interno trovate, fra l’altro: il calendario 

liturgico e pastorale, segnalazioni (articoli e 

proposte), le attività dell’oratorio e della casetta 

(compreso il suo giornale mensile in pdf), il 

racconto e le foto della storica estate 2007, link 

e… 

contribuite con commenti e segnalazioni! 

 

http://www.borgosotto.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


