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piercarlo.fizzotti@gmail.com

“Il Signore compie grandi prodigi!“ 

Carissimi,                                        
       
 Il tempo natalizio è terminato e certamente ha lasciato nel nostro cuore e nella nostra coscienza 
una maggior consapevolezza di sentirci amati da Dio, perchè suoi figli. Questo dono dà gioia, perchè 
vince la nostra solitudine. Ha ragione Papa Francesco, quando dice: “nessuno si salva da solo, ci si 
salva insieme”. Stiamo riprendendo la solita vita, fatta di preoccupazioni, di notizie poco confortanti 
circa la pandemia: aumento di contagi, restrizioni, fatiche nel mondo del lavoro, immagini di violen-
za, gli studenti che desiderano tornare a scuola... insomma c’è tensione e preoccupazione; sebbene 
il vaccino c’è, però rimane la perplessità e la non convinzione di non volerlo fare, perchè i tempi di 
sperimentazione sono stati molto brevi.
 Però il tempo passa, sembra ma è da un anno che stiamo vivendo questa situazione. Chiedia-
moci: che cosa è cambiato in noi in questo lungo periodo faticoso e tortuoso?  E’ importante che 
ciascuno di noi si senta cambiato interiormente. 
 Una famiglia mi raccontava: “siamo veramente pieni di dubbi. Per esempio le distanze, mi han-
no portato a dubitare anche di chi sta accanto a me: famiglia, lavoro, amici perchè la paura del con-
tagio – l’altro considerato  come il portatore di virus, come l’untore – e questo mi mette in difficoltà, 
perchè non mi sento più libero nelle relazioni. Questa cosa mi logora”. 
 Una giovane in lacrime,  mi diceva: “Non posso perdonarmi. All’inizio della pandemia, i miei 
genitori mi hanno proibito di andare a trovare la nonna, perchè anziana. Ho obbedito, però la nonna 
Maria è mancata, senza un saluto, un abbraccio“.
 Una nonna  preoccupata, mi diceva: “non posso avvicinarmi ai miei nipoti, perchè mio figlio non 
vuole... non so se fa così per proteggermi o per staccarsi da me“
 Un adolescente dal volto triste, mi diceva: “don, noi ragazzi abbiamo bisogno di incontraci, 
basta le video chiamate. Dobbiamo incontraci, poi come sai, la mia situazione familiare non facilita il 
restare in casa. I genitori disoccupati, la tristezza regna“.
 Un insegnante con un grande sorriso, mi diceva: “ don, a settembre avevo molta paura ad inizia-
re, però ringrazio il Signore che mi ha aiutata a vivere questi mesi bene, anzi, sono gli stessi ragazzi/e 
che mi hanno aiutata a non avere paura, a spendermi per loro e con loro. Alla sera sono stanca, ma 
contenta e non vedo l’ora di ritornare in classe”.
 Un confratello sacerdote con entusiasmo, mi diceva: “In questi mesi, quanti funerali, la chiesa 
vuota di fedeli, le celebrazioni natalizie ridotte … mi sembrava di essere inutile, ma ho scoperto la 
preghiera vera, quella quotidiana, quella della fatica e dell’intercessione, e le mie giornate si sono ri-
empite. Si può servire la comunità con la preghiera. Ero sempre in chiesa e tanta gente si accostava 
per la confessione.”
        Ogni fedele ha qualcosa da raccontare. Mettiamoci in ascolto, puntiamo di più sulla vicinanza – 
non fisica – ma quella tipica dei fratelli e delle sorelle che si vogliono bene e si stimano. Prendiamo 
in considerazione il bene comune e sostituiamo l’io con il noi; adoperiamoci per creare alleanze di 
bene con tutte le persone che mostrano attenzione verso tutti. Se la luce del Natale è brillata su di noi, 
non lasciamo che il buio delle tenebre prenda sopravvento in questo tempo particolare. Sentiamoci 
sempre amati ed accompagnati dal Signore che vuole la salvezza di tutti. Buona ripresa del cammino 
umano e cristiano!

Un abbraccio.                      Don Piercarlo

Come avete notato, alcune parti della Celebrazione Eucaristica: Confesso a Dio Onnipotente, Padre 
nostro e Beati gli invitati... sono stati modificati. Anche le preghiere Eucaristiche sono state riviste, 
cercando di usare un linguaggio più vicino a noi ed evocando alcune espressioni Bibliche. Appena 
possibile, mons Claudio Magnoli liturgista della diocesi e responsabile di questo rinnovamento 
verrà per una istruzione.
Visto che è bello celebrare la S. Messa, coinvolgendo tutta la comunità, se ci sono ragazzi/e, pre 
ado, adolescenti e giovani che desiderano servire all’altare, contattate noi sacerdoti, in modo che 
possiamo  organizzare un momento formativo e pensare ad una turnazione.
Ringrazio di cuore tutte le persone addette alla pulizia delle chiese e alla sistemazione degli altari. 
Servono volontari, perchè più si è, meglio si fa. Invito a farsi avanti, c’è posto per tutti. I fedeli che 
fanno da riferimento sono: Spirito Santo - Monfrini Susanna; S. Invenzio - suor Stella; San Vito - 
Marazzi Maria Rosa; Bonirola - Zebri Carla; Barate - Pierina; Vigano - Andrea Garigiola. ...Ringrazio 
anche i fedeli che al termine delle celebrazioni sanificano le panche e le sedie.
Grazie anche ai fedeli che si prendono cura degli oratori di Vigano e Gaggiano, e delle strutture 
esterne di Bonirola, per l’ordinaria manutenzione, che è preziosa, rendendoli accoglienti  e pronti 
a ripartire.
Ringrazio i catechisti/e  dell’Iniziazione Cristiana, che insieme a don Francesco stanno accompa-
gnando i ragazzi/e alla conoscenza di Gesù. A breve verranno recapitati gli appuntamenti a distan-
za o in presenza. Per i ragazzi/e di QUARTA ELEMENTARE,  DOMENICA 7 FEBBRAIO – festa di S. 
Invenzio – celebreranno la loro Prima Confessione.
Un grazie anche a tutti gli altri catechisti/e ed educatori dei gruppi: preado, ado, 18°, giovani.  
Un sincero grazie alla società sportiva “ Freccia Azzurra “, al presidente, al consiglio, ai dirigenti 
ed allenatori, ai ragazzi/e: speriamo in una nuova primavera.



Domenica 17 gennaio    - Memoria di S. Antonio  Abate                                                                                                                                           
Gli agricoltori sono attesi alle ore 11.15 a Vigano per la 
celebrazione della santa Messa
ore 15.30 in Spirito Santo, recita dei Vesperi
  e Benedizione Eucaristica
ore 16.00 in oratorio a Gaggiano,
  consiglio dell’oratorio

Lunedì 18 e martedì 19 gennaio                                                     
(mattino e pomeriggio) don Piercarlo passa per le casci-
ne per la benedizione degli animali  e per le famiglie che 
vi abitano

Lunedì 18 fino a lunedì 25 gennaio                                                   
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
RIMANETE NEL MIO AMORE, PRODURRETE MOLTO 
FRUTTO “ Gv 15, 5 – 9.
Invitiamo alla recita dell’Angelus al suono delle campa-
ne: ore 7.30; ore 12.00; ore 19.00

Giovedì 21 gennaio                                                                   
memoria di santa Agnese, patrona del nostro oratorio I 
nostri oratori sono  sotto la protezione di S. Agnese, San 
Tarcisio e san Luigi. Una preghiera per tutti gli educatori. 
Invito i ragazzi/e a recitare un “Gloria al Padre“ affidando 
gli educatori a Santa Agnese, e magari fate una telefona-
ta o un wathsapp ringraziando gli educatori per la testi-
monianza che ci offrono
Domenica 24 gennaio è la domenica della Parola di Dio. 
Invitiamo leggere, meditare la Parola di Dio. Vi invito 
a collocare in un angolo della vostra casa la Bibbia e 
quella domenica, potete rileggere prima di concludere la 
giornata,  il Vangelo letto durante la celebrazione della 
santa Messa:  Matteo 14, 13 – 21. Al pomeriggio alle ore 
15.30 in Spirito Santo, liturgia della Parola ed insieme 
pregheremo la Parola di Dio. Il testo per la nostra rifles-
sione è  tratto dal Vangelo di Giovanni 15, 5 – 9. L’invito è 
rivolto ai fedeli della comunità pastorale, insieme:lettori, 
ministri straordinari dell’Eucarestia e cantori.

Gli anniversari di matrimonio: 25°, 45°, 50°, 55°, 60° che 
solitamente festeggiavamo alla festa di S. Invenzio – do-
menica 7 febbraio 2021 – li spostiamo dopo Pasqua, pre-
cisamente Domenica 18 aprile 2021, alle ore 11.30 in Spi-
rito Santo.

Per la celebrazione della santa Messa a ricordo dei de-
funti dell’anno 2020 (novembre 2019 – novembre 2020) 
che solitamente veniva celebrata il 2 novembre, invitan-
do i familiari, pensavo di celebrarla lunedì 24 maggio 
2021: ore 10.00 al cimitero di Gaggiano e alle ore 20.30 in 
Spirito Santo

Per la celebrazione dei Battesimi, invito i genitori a con-
tattarmi. Vista la situazione, preferisco celebrarli in modo 
individuale, tenendo conto delle esigenze delle famiglie 
ed il calendario della parrocchia.

Ricordiamo sempre al mercoledì, #ilbuoncontagiodella-
parola, che Giancarlo ogni settimana mette su  Youtube: 
un modo per preparasi alla celebrazione Eucaristica fe-
stiva.

DA METTERE IN AGENDA

Grazie per la vostra generosità
In occasione del Natale, mi sento in dovere di ringraziarvi per 
“l’omaggio natalizio“ che avete pensato di donare alla parroc-
chia.
BUSTE raccolte  Spirito Santo e S. Invenzio  euro 17.075
BUSTE raccolte a Bonirola                                     euro      490
BUSTE raccolte a San Vito    euro   1.760
BUSTE raccolte a  Vigano    euro      450
BUSTE raccolte Barate     euro      215
Offerte raccolte in Parrocchia Spirito Santo,
PER IL FONDO SAN GIUSEPPE
da marzo a dicembre 2020 e consegnate  euro 13.750

RINGRAZIO anche per le numerose “borse spesa“ che le fa-
miglie ogni settimana consegnano in parrocchia Spirito Santo 
(cesto vicino al  fonte Battesimale) ... a San Vito (cesto  entra-
ta)... Barate (cesto lato altare)... Vigano (cesto entrata)

GRAZIE DI CUORE!  

Per la vendita delle Stelle di Natale
a favore della comunità il mulino della Segrona,

abbiamo raccolto
euro 1.250 

SEGNALO CHE STIAMO SISTEMANDO
gli alberi in Oratorio

a Gaggiano euro 3.500
a Bonirola euro 7.500
a Vigano euro 2.500.

Chi desidera può contribuire con un offerta!


