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Le Campane
di Villazzano

Carissime famiglie,
con l’arrivo dell’avviso per la prossima mostra missionaria, la parrocchia vi
comunica alcune informazioni.

Sono quasi completate le richieste di adesione dei genitori, per la
partecipazione dei fi gli al cammino della catechesi per l’Iniziazione Cris�  ana. 
Ecco alcuni “numeri” (che non pretendono di essere totalmente esa�   ).

I bambini del I anno (II elementare) della catechesi sono 44, accompagna�   
da 4 catechis�  ; II anno (III elementare) 27 con 3 catechis�  ; III anno (IV 
elementare) 47 con 5 catechis�  ; IV anno (V elementare) 33 con 3 catechis�  ; 
V anno (I media) 65 con 4 catechis�  .

Anche i gruppi preadolescen�   e adolescen�   hanno ripreso il cammino 
se�   manale: gruppo II – III media 25 con 4 animatori; gruppo I – II superiore 
25 con 4 animatori; III – IV superiore 29 con 3 animatori.

Inizia in questo mese l’esperienza della rifl essione se�   manale sul Vangelo 
secondo Marco, “Passi di Vangelo”, che vede coinvol�   i giovani.

Periodicamente c’è l’incontro del: gruppo missionario, gruppo donne, gruppo
Azione Ca�  olica, dell’Associazione Baobab. Saranno propos�   degli incontri 
per i ministri straordinari dell’eucaris�  a, per i le�  ori, per i genitori dei ragazzi 
dei gruppi di catechesi. Ogni se�   mana ci sono prove di canto del coro S. 
Stefano e del coro del sabato sera. Al venerdì c’è il gruppo di ricamo “il fi lo 
che unisce”. Con�  nuando e rischiando di dimen�  care qualcuno, vi sono gli 
incontri periodici del consiglio pastorale parrocchiale, del consiglio pastorale
per gli aff ari economici. C’è un gruppo di preghiera al martedì e la preghiera 
del Rosario alla Gro�  a. Vi sono i gruppi se�   manali per la pulizia della chiesa, 
c’è la cura per la sacres�  a, per la manutenzione della casa parrocchiale. 
Preparazione dei vari “banche�    e merca�  ni” per sostenere le spese per le 
a�   vità.

Ogni gruppo è aperto e disponibile ad accogliere altre persone interessate a
partecipare a�   vamente alla vita della comunità parrocchiale.
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Alcune informazioni sui lavori al Santuario della Gro�  a.

Il te�  o “nuovo” (e si vede) è stato completato. È stato a�   vato un mutuo 
decennale (03/05/2017 – 03/05/2027) con una rata mensile da versare,
di  € 772,49. Al 31 o�  obre il totale delle off erte raccolte € 4.545,00, (di 
cui € 3.000,00 sono l’off erta di una famiglia). Al 03/10 è stato versato € 
3.862,45 (4%, le prime rate mensili del mutuo). Rimanente da versare €
77.123,20 (83%, compresi interessi residui € 11.906,93).

A�  ualmente c’è un “minima” partecipazione economica di contribuzione 
per far fronte al mutuo. Personalmente mi aspe�  avo una risposta 
diversa. Eppure la Gro�  a ha una storia di inizia�  ve, celebrazioni, 
aff e�   , … È stato richiesto il contributo della Provincia per i lavori di 
manutenzione straordinaria. Siamo in a�  esa … fi duciosi.

Oltre all’emergenza te�  o, si è presentata la necessità di migliorare il 
riscaldamento, con le pedane so�  o i banchi della chiesa. Quelle a�  uali 
funzionano scarsamente, con poco eff e�  o “calore” e ormai fuori norma. 
Dopo la valutazione del proge�  o e preven�  vo di spesa, per questa 
manutenzione ordinaria, da parte del consiglio pastorale parrocchiale
per gli aff ari economici, si è dato il via per nuove pedane riscaldan�  , con 
una spesa prevista di € 11.275,00.

Il conto in banca della parrocchia, come sempre, “naviga a vista”, ma
anche questo intervento non poteva a�  endere altro tempo.

All’inizio ho parlato di cer�   “numeri” e sono arrivato a parlare di altri 
numeri … “economici”! Scusate. Abbiamo a cuore la nostra comunità,
che ha anche il compito di conservare e mantenere quello che serve per
le varie a�   vità pastorali.

Termino so�  olineando che in chiesa parrocchiale sono state appese delle 
“gocce” con i nomi dei bambini, ragazzi, preadolescen�  , adolescen�   dei 
gruppi. Sono lì a ricordarci che insieme la comunità cris�  ana è, per la 
presenza del Risorto, un’acqua buona e viva per tu�   . Anche la nostra 
piccola “goccia” è importante per l’oceano d’amore, che il Signore dona
a ciascuno.

A nome della parrocchia, ogni bene pieno di vita e di speranza.

01 novembre 2017, Solennità di tu�    i San�  


