
La nostra diocesi di Sabina‐Poggio Mirteto, pur nelle ristrettezze di questo tempo, 
continua il proprio cammino fraterno e comunitario. Le attività diocesane 
inizieranno con  

l’Assemblea diocesana domenica 20 settembre alle ore 16.00 
in collegamento streaming dalla nostra parrocchia. 
L’obiettivo pastorale diocesano 2020‐2021, che facciamo nostro, è:  

“VIVERE LA PREGHIERA” 

Don Ottorino Zanon, fondatore della Pia Società San Gaetano, a cui appartengono 
i nostri religiosi pastori, diceva che “la preghiera è un dialogo personale e cosciente 
con Dio”. 
Il tempo di quarantena ci ha fatto sperimentare l’importanza di questo incontro 
con il Signore, che deve essere  
‐ personale, fatto di tempi e spazi adeguati, arricchito dalla Parola di Dio letta e 

meditata ogni giorno; 
‐ famigliare, come abbiamo vissuto nei giorni di permanenza obbligata a casa: è 

bene che ogni famiglia crei un piccolo angolino stabile dentro la propria 
abitazione, dove ritrovarsi per pregare insieme, con le belle preghiere della 
nostra tradizione e mettendo nel cuore di Dio le preoccupazioni di tutti i 
membri della famiglia, grandi e piccini; 

‐ comunitaria, in chiesa, soprattutto nella Santa Messa, che è il momento 
culmine della preghiera della comunità cristiana, al quale abbiamo bisogno di 
partecipare con fede e perseveranza. 

AVVISI IMPORTANTI 

Orari delle Sante Messe dal 1° settembre 2020: 
* Domenica e festivi: 7.30 ‐ 10.00 ‐ 11.30 ‐ 19.00 
* Giorni feriali: 8.30 ‐ 19.00 

Non siamo ancora in grado di organizzare adeguatamente l’avvio dell’anno 
catechistico per tutti i gruppi di bambini e ragazzi.  
Abbiamo scelto di privilegiare la ripresa degli incontri per i bambini che 
riceveranno la prima comunione in autunno: faremo 11 turni, ciascuno con 
5\6 bambini, nei fine settimana 10‐11 ottobre, 17‐18 ottobre, 24‐25 ottobre, 
7‐8 novembre.  
Le famiglie sono già state avvisate dei programmi e delle modalità degli 
incontri catechistici e delle celebrazioni delle prime comunioni.



 

Sono queste alcune delle frasi semplici e profonde scritte dai nostri bambini e 
ragazzi a Gesù, nel ritornare in parrocchia dopo le settimane del lockdown. Al 
termine dell’estate viviamo ancora un tempo di incertezza e di preoccupazione. La 
comunità cristiana di Gesù Operaio, in comunione con la diocesi e in dialogo con 
le istituzioni civili, si sta muovendo con serena prudenza e con scelte difficili per 
dare il proprio contributo a una ripresa della vita delle famiglie attenta ai bisogni 
economici e sociali e alla fame di Dio e di valori che attraversa il cuore di tanti.  

Su richiesta del comune e in accordo con le altre parrocchie, abbiamo deciso di 
mettere a disposizione di una delle Scuole Medie del territorio le nostre aule del 
catechismo per rispondere alle esigenze di ripresa scolastica nel rispetto delle 
norme anticovid. Alla riapertura delle Scuole, quindi, anche in parrocchia alcune 
classi dell’Istituto ‘B. Buozzi’ occuperanno ogni mattina gli spazi messi a 
disposizione con le dovute regole di gestione. 

Abbiamo comunque il desiderio soprattutto di rafforzare per tutti noi una autentica 
esperienza di Gesù. Per questo, carissimi, vi invitiamo a riprendere regolarmente 
la partecipazione alla Santa Messa domenicale, che è il cuore della vita cristiana, 
assicurando che – grazie al generoso aiuto di tanti volontari – le celebrazioni si 
svolgono in totale sicurezza. Ogni altra attività, compreso il catechismo, trova il 
suo pieno significato se riscopriamo la bellezza di essere presenti nel giorno del 
Signore, imparando a nutrirci della Parola di Dio e accogliendo il dono meraviglioso 
della Riconciliazione e dell’Eucaristia, secondo le giuste indicazioni della Chiesa. 

Le altre attività della parrocchia riprendono secondo le possibilità, che verifichiamo 
costantemente con il Consiglio Pastorale, che sta lavorando in un intenso processo 
di confronto e di corresponsabilità. A tal fine, il Consiglio si riunirà per riflettere 
ancora sull’attuale situazione pastorale nei giorni mercoledì 2 e giovedì 3 
settembre: vi chiediamo una preghiera!

“Caro Gesù… spero che questo virus passi presto, così possiamo 
rivederci e abbracciarci tutti insieme.” “Caro Gesù… ho avuto la 

nostalgia dei miei amici, e anche dei catechisti”.

      “Caro Gesù… nel periodo di pandemia c’era sempre un vuoto 
dentro di noi che non capivamo da dove venisse. Solo ora abbiamo 

capito che questa strana sensazione era dovuta al nostro 
allontanamento da te e dalla Chiesa”. CELEBRAZIONI ZONALI IN ONORE DI SAN GABRIELE

Lunedì 7 settembre: Piazza GHANDI  
Ore 20.30        S. Rosario          ore 21.00         S. Messa 

Martedì 8 settembre: Piazza TOGLIATTI  
Ore 20.30        S. Rosario          ore 21.00         S. Messa 

Mercoledì 9 settembre: Piazza R.B. POWELL  
Ore 20.30        S. Rosario          ore 21.00         S. Messa 

Giovedì 10 settembre: Largo delle SORGENTI 
Ore 20.30        S. Rosario          ore 21.00         S. Messa

NB: nei giorni in cui si celebra nelle Zone, la S. Messa delle 19.00 in parrocchia 
NON ci sarà e sarà sostituita dalla preghiera comunitaria dei Vespri.

TRIDUO FESTIVO IN ONORE DI SAN GABRIELE

Venerdì 11 settembre: 
Ore 19.00        S. Messa 
Ore 20.30        Incontro culturale cittadino (presso il Centro Comunitario): 
                         “Nessuno si salva da solo” (papa Francesco): 
                         Chiesa, volontariato, politica per la società del domani 

Sabato 12 settembre: 
Ore 16.00        “L’Isola del tesoro”: caccia al tesoro per ragazzi 
Ore 19.00        Solenne Celebrazione Eucaristica nel piazzale presieduta 
                         da S.E. Mons. Ernesto Mandara, vescovo di Sabina‐Poggio Mirteto 

Domenica 13 settembre: 
Ore 7.30‐10.00‐11.30‐19.00 Sante Messe festive  
Ore 16.00        Inaugurazione nuovo campetto di calcio 
                         intitolato a “Don Ottorino Zanon” 
Ore 18.00        Incontro‐testimonianza, con presentazione del libro 
                         “Don Ottorino Zanon: prete contento” 


