Parrocchia S. Antonio Abate
Valmadrera

ORARI MESSE PERIODO ESTIVO 2021
A motivo delle restrizioni anti-COVID, che negli spazi al chiuso valgono ancora con mascherina e distanziamento, vogliamo cercare di favorire almeno fino alla fine di giugno i ragazzi/e che hanno appena ricevuto i Sacramenti della Cresima e dell’Eucarestia.
Perciò noi sacerdoti avremmo pensato di mantenere fino alla fine di giugno gli orari come segue e di sospendere alcune celebrazioni con la prima domenica di luglio.
Ecco allora come saranno gli ORARI:

Fino a Sabato 26 giugno—Domenica 27 giugno compresa:
Sabato:
ore 18.00 vigiliare chiesa parrocchiale
Domenica:
ore 8.00 chiesa parrocchiale
ore 9.15 chiesa di Parè
ore 10.30 chiesa parrocchiale per ragazzi medie, comunità giovanile e adulti
ore 10.30 chiesa Spirito Santo per i ragazzi e genitori delle elementari.
Ore 19.00 chiesa parrocchiale

Da Domenica 4 luglio a Domenica 5 settembre compresa:
Sabato:
ore 18.00 vigiliare chiesa parrocchiale
Domenica:
ore 8.00 chiesa parrocchiale
ore 10.30 SOLO chiesa parrocchiale
ore 19.00 chiesa parrocchiale
Le Ss. Messe feriali:
Da lunedì 19 luglio la S. Messa serale delle ore 18.30 viene SOSPESA, così pure da sabato
24 luglio la Messa delle ore 8.30 presso il Santuario Madonna di S. Martino, fino a sabato
28 agosto compreso.
Da lunedì 30 agosto le Messe feriali riprenderanno gli orari normali.
* Ricordiamo che i FUNERALI, dal 14 giugno al 12 setembre, saranno celebrati prevalentemente al mattino alle ore 9.45, in
caso di secondo funerale al pomeriggio ore 15.30.

Sabato 26 giugno il Consiglio pastorale si ritroverà per la seduta ordinaria nella quale deciderà da Domenica 13 settembre quali migliori orari e scelte pastorali operare, tenuto
conto anche dell’andamento dei contagi nella ripresa della stagione autunnale.
Ad oggi, nonostante i vaccini, non è ancora possibile definire cosa accadrà in autunno,
contiamo sulla Sapienza —Saggezza e collaborazione di tutti i parrocchiani.
Buona ESTATE nel Signore a tutti!!!
Don Isidoro, con don Tommaso e don Egidio

La parola del parroco e alcune date importanti:
Carissimi amici della comunità di Valmadrera,
non possiamo pensare di aver “girato pagina” così facilmente e banalmente dopo l’esperienza
dolorosa e logorante del coronavirus. L’augurio è certamente quello di guardare avanti con fiducia,
con la speranza di venirne fuori presto e in breve tempo da questa situazione, sapendo che, come dicono gli esperti, potrebbe prolungarsi ancora la fase di convivenza con il virus, sia per il distanziamento, sia per l’uso delle mascherine, sia per una manifestazione di carattere influenzale del virus medesimo con la nuova stagione del prossimo autunno.
Chiedo a tutti, di cuore, davvero, di essere capaci di tanta CONCRETEZZA e SAGGEZZA nel saper
vivere le situazioni contingenti alla luce della FEDE e della CORRESPONSABILITA’, che ci fanno guardare il futuro cogliendo nel “provvisorio” un dono di Dio, che ci fa capaci di guardare ogni momento presente con l’intelligenza giusta, capaci di adattarci con elasticità alle diverse situazioni nelle quali saremo chiamati a stare, tutto sempre alla PRESENZA di Gesù, che ci rende forti nella lotta della vita.
In queste settimane, non sempre ho percepito da parte di diverse persone questa capacità di
adattamento, ma è spesso prevalsa la lamentela o un po’di polemica. Capisco le sofferenze e i disagi
profondi del cuore, tutti li abbiamo vissuti.
Mi piacerebbe, però, che ci lasciassimo conquistare di più dalla Parola di Gesù, perché questa è
la maturità del cristiano, nell’invito a “NON TEMERE” e a vivere perciò in quella PACE del Risorto che
Lui stesso dona ai discepoli la sera di Pasqua: “Pace a voi”.
In questo senso mi unisco all’invito dell’Arcivescovo a camminare nella Sapienza e a vivere un’estate senza “dimenticare” il Signore, ma mettendolo sempre al primo posto nelle scelte anche di vacanza.
In particolare, invito tutti i genitori ad avere il coraggio di alimentare la fede dei propri figli, soprattutto quelli che hanno incontrato Gesù nei Sacramenti, anche nei luoghi di villeggiatura, facendo
sempre della DOMENICA, davvero il Giorno del Signore, in cui mettere al centro l’Eucarestia e dove sarà possibile anche il Sacramento della Confessione. Sappiate pregare insieme e anche personalmente,
nel riposo di giorni sereni e nel “riposo in Dio” con la mente e con il corpo.
Buona estate!

Don Isidoro

DATE IMPORTANTI:
Domenica 18 luglio:
Ore 10.30 S. Messa solenne con il “nostro” neo eletto Vescovo, nostro parrocchiano,
PADRE ITALO DELL’ORO, nominato da Papa Francesco Vescovo—Vicario Generale della Diocesi di Galveston—Houston, in TEXAS. Se sarà possibile seguirà aperitivo sul sagrato della chiesa.
Domenica 26 settembre:
Festa dell’Oratorio e ACCOGLIENZA del nuovo Vicario Parrocchiale per l’Oratorio e i giovani, don FABIO SACCON, che sostituisce don Tommaso Nava. A don Fabio il nostro benvenuto e il nostro affetto.
Domenica 24 ottobre:
Giornata MISSIONARIA mondiale di preghiera e SALUTO—RINGRAZIAMENTO a
DON TOMMASO NAVA che partirà per il PERU’ nel mese di novembre ‘21.

