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FEstA pAtRonAle di S. PietRo Ap.
Finalmente, anche se in forma estremamente essenziale, siamo tornati ai giorni
della Festa patronale che non è solo una
bella tradizione, ma anche l’espressione di
tanti significati e di precisi valori legati alla
fede della nostra Comunità, al nostro
affidarci a Dio di fronte alle sfide e ai
problemi sempre nuovi che la vita pone, un
momento di grazia e di grazie. Di grazia
perché ci riscopriamo “gente chiamata
insieme”, un unico “corpo” che guarda
con fiducia e speranza a quello offerto
nell’Eucaristia; e di grazie a chi partecipa,
a chi lavora per renderla possibile, e a
quanti animano le attività durante l’anno

attraverso il prezioso lavoro dei gruppi
parrocchiali, che sono tanti come si può
leggere a seguire. Anche arrivare ad elencarli tutti risulta difficile, ma – indistintamente
– a tutti loro va la nostra riconoscenza per
la passione e la generosità con cui si mettono gratuitamente a servizio di piccoli e
grandi. Abbiamo davvero tanti motivi per
fare festa; da questi inoltre ci viene offerta
l’opportunità di ricominciare, dopo un
anno e mezzo di grandi difficoltà, passo
dopo passo, insieme. E questo è anche
l’augurio che vogliamo farci vicendevolmente.
Il Consiglio pastorale

LA CASA DEL SIGNORE
Cosa possiamo dire del
gruppo Cenerentola? Siamo
le “ragazze” che si occupano
ogni settimana della pulizia
della chiesa. Nonostante le
limitazioni legate al periodo
che stiamo vivendo, siamo

riusciti a formare due gruppi che al giovedì,
al mattino o al pomeriggio, si prendono
cura della Casa del Signore, spolverando,
lavando, occupandosi delle piante e dei fiori.
Chiunque vorrà unirsi a noi sarà sempre il
benvenuto, offriamo anche due chiacchiere e un caffè!

MAMME ANCHE NELLA PREGHIERA
Erano perseveranti e concordi nella preghiera
insieme con Maria la Madre di Gesù
At 1.14
Noi mamme facciamo salti mortali e tanti
sacrifici nella quotidianità per crescere,
educare e vigilare sui nostri figli. Le fatiche
diventano grandi atti d’amore volti ad
aiutarli nelle scelte del cammino della loro
vita, ma a volte arrivano delusioni o preoccupazioni e ci scoraggiamo, perdiamo la
speranza. Per questo abbiamo pensato che

nella preghiera condivisa possiamo abbandonarci e affidare
al Signore, attraverso l’intercessione di Maria, tutte le nostre
paure, i fallimenti e le preoccupazioni per i nostri figli, i nostri
nipoti, i ragazzi e i giovani delle nostre
comunità… e non solo i nostri perché
generati nella carne, ma anche quelli
generati nella fede. Rinnoviamo quindi
l’invito a tutte le mamme a unirsi in preghiera
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ogni giovedì alle 18.30 (il primo giovedì del
ci raduniamo in preghiera attorno all’Eucaristia), in un semplice momento di
preghiera del Santo Rosario con le mamme,
che lo Spirito Santo unisce nelle diversità.

Questa armonia è un dono del Signore
che attraverso Maria ci colma il cuore di
speranza e di gioia. Nel silenzio, il Signore
ha permesso che questo gruppo superasse
anche le ristrettezze della pandemia.

CARITAS
CENTRO DI ASCOLTO
Il Centro di Ascolto della nostra Parrocchia
è attivo dal 1992. Attualmente ne fanno
parte 16 volontari che si alternano nell’ascolto e nell’aiuto concreto delle persone
che a noi si rivolgono. Tutte le operatrici,
prima di entrare a far parte del Centro di
Ascolto, frequentano un corso di formazione base, seguito da altri corsi di
formazione annuali su diverse tematiche,
che consentono ai volontari e operatori di
essere sempre più preparati ad affrontare
le varie situazioni che si presentano. I
bisogni delle persone che si rivolgono al
CDA sono veramente variegati e diversi:
accanto alle necessità materiali emergono altre povertà più profonde e più
vere: un forte bisogno di sentirsi accolti,
ascoltati e compresi, vite difficili, povertà
affettive, solitudini. In quest’ultimo anno
abbiamo dovuto affrontare la sfida che ci
ha presentato la pandemia da Covid-19.
Le povertà e il bisogno di essere accolti ed
ascoltati sono aumentate, le solitudini si
sono acuite. Il servizio non si è interrotto,
ma abbiamo dovuto modificare la modalità di accesso, che permane tuttora
(accesso solo su appuntamento). Abbiamo cercato di operare secondo la
motivazione fondamentale del Centro di
Ascolto che ribadisce il ruolo centrale
della Carità per poter educare ad una
fede adulta, capace cioè di incarnarsi
nella vita di ogni giorno. Anche in questo
difficile periodo abbiamo fatto quanto
possibile per non lasciare solo nessuno e
per rispondere, per quanto possibile, alle
richieste di ciascuno. In questo abbiamo
avuto aiuto e sostegno da parte di tutte le
istituzioni con le quali, da sempre, lavoriamo in rete quali i servizi sociali del comune,
il CPS, il NOA, i consultori e la Caritas

Ambrosiana e Fondo San Giuseppe (contributo economico a sostegno coloro che
hanno perso il lavoro a causa del Coronavirus).
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutta
la nostra comunità che risponde sempre
con generosità e gratuità ai diversi appelli
che il centro di ascolto rivolge.
BANCO ALIENTARE
La distribuzione dei generi alimentari è un
servizio che la nostra Parrocchia offre da
diversi anni a famiglie in temporanea o
prolungata difficoltà. Questo aiuto viene
attivato in accordo con il CDA. A oggi
sosteniamo 35 famiglie, di cui la metà
italiane. Le famiglie sono costituite sia da
singoli che da nuclei familiari anche
numerosi. Il servizio di distribuzione, che
viene svolto il mercoledì pomeriggio, si
avvale dell’aiuto di 13 volontarie che in
turni settimanali coprono l’intero orario di
preparazione e distribuzione pacchi: il
lunedì pomeriggio per un’ora circa ed il
mercoledì pomeriggio
per quattro ore circa.
Tutti possiamo collaborare a questo servizio, sia
con aiuti economici, sia
offrendo i generi che vengono raccolti la seconda
Domenica, o mettendo a disposizione
qualche ora del proprio tempo.
I GENERI ALIMENTARI
I generi alimentari e non che vengono
distribuiti settimanalmente alle famiglie
dalla Caritas parrocchiale hanno due
fonti: il Banco Alimentare Lombardo e i
supermercati della nostra zone. Una volta
al mese ci rechiamo con il furgone a
Muggiò per caricare quanto ci viene
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assegnato (in genere tre bancali). L’attività di scarico del furgone è servita da
quattro volontari: se qualcuno volesse
darci una mano è benvenuto (un’ora al
mese)! Le eccedenze dei supermercati
della nostra zona vengono raccolte dagli
amici di Mazzo. Due volte alla settimana
(lunedì e mercoledì pomeriggio) andiamo
a Mazzo col furgone per caricare la nostra

parte (soprattutto verdura) e scaricarla in
parrocchia. Ogni settimana è impegnata
una coppia di volontari. Non avendo
ricambi, ci troviamo in difficoltà per far
fronte alle assenze per impegni inderogabili. Se qualcuno volesse unirsi a noi,
sarebbe ben accetto (un’ora al lunedì
pomeriggio e un’ora al mercoledì
pomeriggio, una volta al mese).

IN CUCINA… SENIOR
Più di quarant’anni fa abbiamo indossato
un grembiule e ci siamo messi a servizio. Il
tempo è passato, ma, il grembiule, non
l’abbiamo più tolto. Il lavoro è stato tanto,
però non ci ha mai spaventato (anche se
ora magari un po’ di fatica comincia a
farsi sentire). Noi abbiamo sempre creduto e ci crediamo ancora nel valore della
buona tavola come occasione per aiutare
le persone a stare bene insieme, a sorridere e a sentirsi amate. Ogni piatto può
diventare una manifestazione d’attenzione;
può insegnarci la bellezza più autentica
della convivialità; inoltre, la preparazione
del cibo è un linguaggio universale che
tutti possono capire. È divertente e commovente al tempo stesso vedere come

attorno a un tavolo anche i più taciturni
diventino espansivi, le tensioni si sciolgano,
e i cuori si facciano generosi. Forse non è
un caso che Gesù abbia fatto a tavola le
sue “cose più belle”: conosceva e promuoveva l’uomo!
E ora eccoci di nuovo
qui, al lavoro, per la
festa patronale 2021
che finalmente torniamo a celebrare anche
se in modo diverso
dagli scorsi anni. Poco importa: per noi e
per i tanti collaboratori parrocchiali sarà
un’occasione per riscoprire con gioia il
senso più profondo e più vero del nostro
servire. Buona festa a tutti!

GRUPPO FAMIGLIE – FAMIGLIE ARZILLE
A qualcuno sarà magari capitato di sentire
questa curiosa espressione nel mondo
della nostra comunità parrocchiale negli
scorsi anni. Magari si è chiesto “cosa sono
o chi sono?”. Approfittiamo di questo
invito a scrivere un breve testo, per il
bollettino Tre in cammino, per presentarci
meglio. L’idea di dare vita a un gruppo di
famiglie è nata dall’esigenza di condividere e confrontarsi sulla quotidianità
della vita di coppia avendo come riferimento gli insegnamenti del Vangelo.
Siamo stati mossi dal desiderio di confrontarci circa la fatica di vivere l’esperienza di
coppia, genitori e famiglia cattolica in una
realtà spesso lontana dalla fede.
I primi incontri hanno visto la partecipazione di famiglie che per storia passata o

presente hanno gravitato o gravitano
intorno alla Comunità di San Pietro; successivamente, con il passa parola, si sono
aggiunte nuove famiglie provenienti da
altre realtà. Giusto prima dell’inizio di questo periodo di chiusure il gruppo contava
una cinquantina di persone (figli compresi). È veramente importante sottolineare il
valore che questa realtà delle Famiglie
Arzille ha anche per i nostri figli. Ha creato
in loro un forte senso di appartenenza di
cui più volte ci hanno manifestato l’importanza. Abbiamo cercato negli anni di tenere una frequenza mensile degli incontri,
normalmente in Oratorio, adottando nel
tempo diverse modalità. Siamo partiti in
autogestione utilizzando delle riflessioni di
Paolo Curtaz sulle coppie presenti nella
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Bibbia, per passare poi ad incontri tenuti
da una coppia di laici che ci hanno accompagnato a riflettere partendo dal
Cantico dei Cantici. Negli ultimi due anni
gli incontri sono stati tenuti da don Marco
Bove e come testo di riferimento abbiamo
utilizzato Amoris Laetitia. In questi anni il
cammino fatto insieme ci ha arricchito sia
come persone che come famiglie, permettendoci di condividere fatiche e
ricchezze della vita famigliare. Purtroppo,
in questo ultimo anno e mezzo, abbiamo

dovuto sospendere i nostri incontri, ma
speriamo di poter riprendere al più presto il
cammino, magari con la partecipazione di
qualche nuova famiglia delle nostre realtà
parrocchiali.
P.S. Gli incontri, per assodata tradizione,
terminano con un momento conviviale,
tipicamente una cena, tutti insieme, che
ha visto spesso la partecipazione anche
delle nostre Guide parrocchiali.

GRUPPO FAMIGLIE – ADULTI PRECARI
Undici anni fa, come gruppo di genitori –
degli allora ragazzi nati nel 1999 – abbiamo sentito l’esigenza di intraprendere
un percorso di ricerca, incontro e confronto alla luce della Parola di Dio, all’insegna
dello stare bene insieme, e della sperimentazione di nuove forme e linguaggi
che al contempo andasse in parallelo con
i contenuti della catechesi dei nostri figli.
Non avevamo modelli di riferimento, ma
solo il desiderio di fare delle nostre diversità
di storie personali ed esperienze ecclesiali
un cammino di unità nella diversità. Poi i
nostri figli sono cresciuti, ma quell’esigenza
originaria è rimasta, così il gruppo si è
svincolato dal cammino in parallelo e ha
continuato trovando una fisionomia parti-

colare, quella appunto di adulti (per età
cronologica) precari (precari da prex, cioè
preghiera). La “formula” ha funzionato e
così, ogni anno, pensiamo a un tema da
sviluppare, analizzare, approfondire in un
incontro mensile (per un totale di otto
incontri complessivi), lasciandoci provocare sia dalle suggestioni offerte dalla
contemporaneità sia dai suggerimenti
dello Spirito Santo.
La festa della Parrocchia, che dell’unità
nella diversità è la celebrazione più
grande, continui a ispirare e segnare il
cammino di ogni singolo partecipante, dei
gruppi e della Comunità stessa, rendendoci tutti sempre più accoglienti al soffio
rinnovatore dello Spirito Santo.

GRUPPO FAMIGLIE – SENIOR
Il Gruppo Famiglie “senior” della Parrocchia
S. Pietro Apostolo accoglie attualmente 9
coppie tra i 20 e i 35 anni di matrimonio,
che desiderano condividere – con la
preghiera, il confronto in gruppo e il
cenare assieme – i valori, la bellezza e le
difficoltà della vita coniugale e familiare,
cercando di tradurre in vita quotidiana gli
insegnamenti del Vangelo e traendo da
essi il sostegno alla vita di fede per
affrontare le sfide sempre diverse che la
società in cui siamo immersi ci propone nei

vari ambiti (lavorativo, scolastico, economico, confronto tra culture e stili di vita,
famiglie allargate, sostegno ai figli e ai
genitori). La pandemia ha oggettivamente
impedito il nostro consueto ritrovo mensile,
limitando le occasioni d’incontro alle
piattaforme online e alla partecipazione ai
momenti liturgici consentiti, aumentando il
desiderio d’incontro in presenza, del confronto dal vivo, della dimensione conviviale.
Piccoli gesti che cementano i legami e
aprono i cuori!
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SERVIRE COME CATECHISTI IN TEMPO DI PANDEMIA
Non ce lo aspettavamo proprio ed eravadoci più volte «Quando ricominciamo?».
mo impreparati ad affrontare le difficoltà
Ci siamo nuovamente messi in gioco e –
conseguenti alle restrizioni imposte dalla
guidati e aiutati da don Diego, nostro
pandemia. La preoccupazione più grande,
nuovo Parroco, da don Simone e da
sin da subito, è stata: cosa possiamo fare
Daniela – abbiamo sperimentato nuove
per far sentire ai bambini e alle bambine
modalità di accompagnamento, come i
che stiamo accompagnando nel cammino
momenti di preghiera trasmessi in streadi conoscenza di Gesù e alle loro famiglie,
ming con il coinvolgimento dei bambini in
che siamo loro vicini e testimoniare loro,
attività da vivere a casa durante l’Avvento
con tutti i nostri limiti, che Gesù non ci
e gli incontri di catechismo via web.
abbandona mai, ma proprio mai? E così
Accanto a questo – come lo scriba che,
abbiamo cominciato, ognuno con la pro«divenuto dipria sensibilità, a fare qualche piccolo
scepolo del
passo: ci siamo resi disponibili per la conregno dei ciesegna di qualche materiale da utilizzare a
li, è simile a
casa, abbiamo inoltrato video, riflessioni,
un padrone
avvisi tramite i gruppi social e organizzato
di casa che
qualche incontro a distanza, in qualche caso
estrae dal suo
facendoci aiutare anche dai figli, più
tesoro cose
“ginnici” nell’utilizzo degli strumenti infornuove e cose antiche» – quest’anno così
matici. Tutto questo grazie al prezioso
particolare ci ha fatto riscoprire la bellezza
supporto – rigorosamente a distanza – di
di poter incontrare insieme Gesù, accogliendon Luca e don Simone.
do l’invito a partecipare alla Celebrazione
Anche la ripresa dopo la pausa dell’estate
eucaristica domenicale. Anche la possi2020, contrariamente alle speranze, non è
bilità di fare qualche incontro in presenza
stata semplice: l’incertezza su cosa si
ha allietato l’ultimo periodo e speriamo il
poteva e non si poteva fare, con continui
prossimo anno di poterne fare molti di più.
cambi di scenario, ci ha inizialmente un
L’esperienza vissuta ci ha comunque conpo’ bloccati. Ma la voglia di riprendere
sentito di sperimentare che le parole di
insieme il cammino era davvero tantissima.
Gesù «dove sono due o tre riuniti nel mio
E non era solo nostra: i bambini e i loro
nome, io sono in mezzo a loro» sono vere
genitori ci hanno dato la carica chiedensempre, anche a distanza!
PASTORALE GIOVANILE – EDUCATORI
Il cammino dei ragazzi prosegue, anche in
tempo di pandemia. Ci è voluto un attimo
in più per trasformare gli incontri in
presenza in incontri online. Si sono aperti
nuovi orizzonti e ciò che prima sembrava
impensabile, è diventato fattibile. Ora
preado, ado, 18-19enni e giovani hanno
uno strumento in più per ritrovarsi. La
distanza di chi è in viaggio per lo studio o

per il lavoro è stata colmata. Le fatiche
non si sono azzerate, ma trasformate, e
con esse si sono anche generate nuove
occasioni e possibilità.
Un gruppo educatori in cammino con i più
giovani, alla scuola e soprattutto con la
gioia del Vangelo!
Un ricordo e una vicinanza nella preghiera
è ciò che più di altro abbiamo bisogno!

GRUPPO MISSIONARIO – TESSITORI DI FRATERNITÀ
Essere Tessitori di Fraternità. Ci siamo
sostenute e incoraggiate dai sacerdoti si
chiesti: Come è possibile? Quest’anno?!
sono susseguite nel Gruppo missionario;
Tante persone negli anni precedenti
così noi, piccolo gruppo all’interno della
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comunità, abbiamo cercato di tenere uno
sguardo attento alle tantissime realtà
vicine e lontane che aspettano la Buona
Notizia. Abbiamo tessuto e mantenuto,
con l’aiuto degli strumenti online, i contatti
con gli altri gruppi della zona decanale
affinché non venisse meno l’approfondimento e la riflessione. Aiutati da Don
Agostino Rigon abbiamo riletto l’ultima
enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti,
cercando di scorgere al suo interno la sua
rilevanza specificatamente missionaria.
Abbiamo così colto quanto il Papa rimetta
al centro della storia il Vangelo del regno,
dono per tutta l’umanità e risorsa di salvezza per tutti. Questo il cuore della missione,
missione di noi cristiani nel mondo. Con
Anita Cervi, missionaria laica, abbiamo
avuto modo, ascoltando le sue esperienze, di capire con quali gesti e parole sia
possibile divenire tessitori di fraternità.
Questo filo rosso della formazione è stato il
filo portante. In questo tempo che sta
mettendo a dura prova la nostra serenità,
le nostre certezze e i nostri progetti per il
futuro, fermarsi è stato il momento propizio
per ricordarci l’un l’altro il valore straordinario della solidarietà e della vicinanza
ai nostri amici missionari; abbiamo avuto
“nostalgia” delle relazioni di amicizia con
loro. L’esperienza e la testimonianza di
questi amici che hanno continuato a
vivere la fraternità cristiana in mezzo a

popoli e culture in estrema difficoltà, ma
capaci di incontro e comunione è stata
per noi molto importante. È stato così
naturale tenere i contatti mediante brevi
filmati con Giorgio e Marta dall’Uganda,
che ci aggiornavano sui progetti a fianco dei
più fragili e dei più vulnerabili. Ci è sembrato giusto mettere in campo iniziative,
quali la vendita di uova di Pasqua, per sostenere economicamente gli amici dell’Associazione Aiuti Terzo Mondo, nei loro progetti
in Bolivia, o vendere
ai nostri conoscenti
e affezionati le marmellate e le verdure
a sostegno delle donne in Cambogia.
Tenere vivo nel nostro
cuore i loro progetti,
i loro volti, e sostenerli con la preghiera è
stato per noi un semplice gesto di fraternità
e vicinanza; possa questo gesto far scaturire in loro e in noi quella scintilla che ci
spinge ad andare avanti. Ci ha confortato
anche sentire il calore e la generosità della
nostra Comunità che, come sempre, pur
nel forzato distanziamento ci ha sostenuto.
Tessitori di fraternità non è un invito riservato solo ad alcuni e non occorre neanche
andare lontano ma esserci, qui e ora.
Apriamo tutte le porte, del cuore, della
mente, della parrocchia per accogliere chi
vuole unirsi a noi nel cammino di fraternità.

GRUPPO BATTESIMALE – STORIA DI UNA GOCCIA
Sono una goccia d’acqua! Si dice di me
che ho una forza eccezionale, perché
passo attraverso i muri, scavo la roccia, mi
trovo ovunque, anche dentro ognuno di
voi. Oggi ho un missione speciale, persino
un po’ segreta… e quindi acqua in bocca!
Io arrivo dalla Sorgente della Vita e sono
giunta a questa Comunità con un passaggio da Nuvola Bianca. Mi sono
buttata nel pozzo profondo, che qui
voi chiamate Fonte Battesimale, sperando di trovare altre mie compagne.
In effetti era pieno d’acqua! La profezia dice che l’Acqua Viva diventerà uno

zampillo dentro il cuore di tutti. Ma ora che
devo fare? Qualcuno mi ha sussurrato che
il mio compito è quello di benedire, per
distribuire schizzi di salvezza a chi ha bisogno di protezione. Qualcun altro mi dice
che devo scivolare dolcemente sulle guance dei bambini, come lacrime di gioia nei
momenti di festa o di commozione per
un momento particolare. Qualcuno
ancora da laggiù mi sussurra che sono
nata per dissetare una sete inestinguibile
di amore, che non sta in un bicchier
d’acqua, per questo mi devo donare
proprio tutta… come si suol dire, «sino
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all’ultima goccia»! Il mio compito è quello
di purificare, di lavare, di consentire un
passaggio da una riva all’altra nella vita…
la mia missione oggi è donare il Battesimo!
Ogni tanto potrà tornare la siccità e la
sete, ma ogni persona che mi ha accolto
può essere sorgente zampillante, anzi Risorgente. Missione compiuta!

Con queste brevi parole con le quali
raccontiamo il Battesimo ai più piccoli,
vogliamo trasmettere l’augurio a tutti i
battezzati della nostra Parrocchia di San
Pietro, perché, riuniti nella festa patronale,
possano riscoprirsi gocce scaturite da una
fonte di Acqua Eterna capace di far
rifiorire la vita.

SPORT – IL GRUPPO SPORTIVO IN ORATORIO
Fare sport in oratorio non ha come obiettivo
né l’agonismo fine a sé stesso, né realizzare
una scuola calcio e non è solo un riempimento del tempo libero dei partecipanti.
Attraverso la pratica sportiva si incoraggia
un giovane a dar
meglio di sé, a
porsi un obbiettivo
da raggiungere, a
non scoraggiarsi e
a collaborare in
gruppo.
ASD SAN PIETRO RHO è una società dilettantistica con alla base un progetto educativo
che delinea un percorso per le diverse fasce
di età. Tutti coloro che prestano al suo interno un servizio lo fanno in modo gratuito
avendo a cuore i ragazzi della Comunità. Il
compito educativo fondamentale consiste

nell’avvicinare e accompagnare la crescita
umana e di fede di un ragazzo, attraverso
la pratica sportiva in accordo con le proposte formative. religiose e ricreative
proprie dell’Oratorio. Dopo un periodo di
stop obbligatorio imposto dalle istituzioni
preposte, a causa della pandemia che ha
colpito il mondo intero, causando molte
sofferenze e decessi, l’attività sportiva in
Oratorio è ripresa grazie alla messa in opera
di tutti i protocolli di sicurezza richiesti. A fine
giugno termina la stagione sportiva, che
riprenderà il prossimo settembre con le
iscrizioni, per iniziare una nuova avventura
sportiva.
Vi aspettiamo in molti, non solo i ragazzi,
ma anche tutti i genitori che desiderano
aiutare il Gruppo Sportivo nella gestione
del processo educativo sportivo e religioso.

I GRUPPI NON RAGGRUPPATI… IL GRAZIE E LA FEDE
Ci sono tante e tante persone che regalano alla Parrocchia e alle nostre Comunità
cristiane tempo, energie e conoscenze per rendere possibile ciò che quotidianamente
cerchiamo di vivere: dalla liturgia, alla ordinaria amministrazione, alla segreteria,
all’Oratorio, alla manutenzione, al sito e… beh ci siamo capiti: dove c’è bisogno! A tutti e
a ciascuno giunge il «grazie» nella preghiera e nell’affetto. Il desiderio di rendere bella la
nostra Parrocchia, gioiosa e generosa, assidua alla preghiera e alla gratuità sono il primo
e più evidente segno di una porzione del Popolo di Dio che parte dal Vangelo, si lascia
plasmare dallo Spirito Santo, amando la Chiesa, Corpo vivo del Signore Gesù.
Per tutti l’impegno a una testimonianza coraggiosa nei “nostri” ambienti come negli
ambienti che con il lavoro, la scuola, lo sport, le amicizie abitiamo quotidianamente.
Il Signore benedica e accompagni il cammino delle nostre Comunità in festa, oggi per
l’Apostolo Pietro, domani per la Croce di Vita eterna e il dono generoso d’amore di
S. Maurizio. Il Signore Gesù custodisca la Chiesa nel mondo: sia essa strumento per
illuminare i sentieri tortuosi e talvolta impervi della storia!
Con la gioia dello Spirito Santo
annunciamo al mondo la Pasqua di Gesù!
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Prima che ti chiamassi dal mare, Simone,
io ti ho conosciuto.
Prima che tu professassi il mio nome,
ti ho consegnato le mie pecore, o Pietro.
E su questa pietra edificherò la mia Chiesa!
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