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“ Anche quest’anno iniziamo, con te speranze sul futuro, su una vita luogo di incontro. E noi oggi abl’autunno, il nuovo anno a scuola e
al catechismo. La mente e le giornate tornano a riempirsi di impegni, di persone, di pensieri,
di desideri. Alcuni nuovi, sorprendenti e impensati, altri forse già presenti, con il loro carico di timori e speranze. A suo
modo, ogni inizio di un nuovo
tratto di vita, come è un anno,
scolastico o catechistico, rappresenta una sfida, una pagina
bianca che può incutere un senso di incertezza ma anche la
voglia di riempirla del meglio
di noi, come un diario di immagini
e di parole preziose.
Lasciamo risuonare tra noi e dentro di noi la frase che papa Francesco non si stanca di ripetere, specie
quando incontra i più giovani:
“Non lasciatevi rubare la speranza!”.
Questa frase significa certamente
non rinunciare a seguire i sogni
più grandi, i progetti più intimi e
cari, quelli che pochissimi conoscono e che prendono forma quasi
ogni giorno, secondo ciò che accade dentro e accanto. Ma vuol dire
anche che occorre lavorare per
questo, affrontare fatiche e incomprensioni, insuccessi e ostacoli.
Saper accogliere l’aiuto degli altri
e magari anche cambiare qualche
idea, abitudine, frequentazione,
perché non tutto è bene, occorre
fare delle scelte, scavare in profondità, dare credito a chi mostra di
meritarlo davvero. Tutte cose che
interessano anche la scuola, lo studio, il rapporto con gli insegnanti e
i compagni. Non è forse lì che tan-

buona, sull’amore, nascono o biamo bisogno di questa cultura
s’infrangono, si condividono e si dell’incontro per conoscerci, per
rafforzano?
amarci, per camminare insieme. E
questo è fondamentale
proprio nell’età della crescita, come un completamento alla famiglia. La
scuola è la prima società
che integra la famiglia.
La famiglia e la scuola
non vanno mai contrapposte, sono complementari, e dunque è importante
che collaborino, nel rispetto reciproco. La scuola educa al vero, al bene e
Incontrando degli studenti, alcuni al bello. Vanno insieme tutti e tre.
mesi fa, papa Francesco risponde- E insieme questi elementi ci fanno
va alla domanda di un giovane crescere e ci aiutano ad amare la
con una sottolineatura particolare: vita, anche quando stiamo male,
“Non lasciatevi rubare la speranza anche in mezzo ai problemi. La
dal benessere, dallo spirito del vera educazione ci fa amare la vibenessere che, alla fine, ti porta a ta, ci apre alla pienezza della vita.
diventare un niente nella vita! Il “Non lasciamoci rubare l’amore
giovane deve scommettere su alti per la scuola!” La scuola, ha eviideali: questo è il consiglio. Ma la denziato il papa, è la prima società
speranza, dove la trovo? Nella che integra la famiglia: “La famicarne di Gesù sofferente e nella glia e la scuola non vanno mai
vera povertà. C’è un collegamen- contrapposte! Sono complementato tra i due”.
ri, e dunque è importante che colÈ una risposta impegnativa quella laborino”. E per sottolineare la
di papa Francesco; una risposta sinergia il Papa ha più volte scanche non chiude il discorso ma fa dito un proverbio africano: “Per
sorgere il bisogno di approfondire educare un figlio ci vuole un vilancora, di non stare a guardare laggio…”
ma rischiare qualcosa, magari non Dunque, ai ragazzi che hanno apda soli ma insieme. La scuola non pena iniziato l’anno scolastico,
è un parcheggio. È un luogo di alle loro famiglie, a tutto il persoincontro e di cammino. Si incon- nale della scuola il nostro più aftrano i compagni; si incontrano fettuoso augurio di un anno ricco
gli insegnanti; si incontra il perso- di frutti.
nale scolastico. I genitori incon- “Non lasciamoci rubare l’amore
trano i professori; il preside in- per la scuola!”
contra le famiglie, eccetera. È un
Cecilia
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1860 - 2017 il Carisma continua … Le nostre suore si presentano
Noi Suore Francescane Missionarie del S. Cuore siamo sorte a Gemona (UD – Italia) e ci siamo diffuse in vari paesi del mondo, portando il messaggio della Buona Novella del Regno, secondo il progetto missionario dei Fondatori: Laura Leroux, duchessa di
Bauffremont e P. Gregorio Fioravanti ofm.
Inserite nell’ampio alveo della famiglia francescana, ne condividiamo la
spiritualità e l’ispirazione, contente di rendere testimonianza all’Amore
di Cristo Crocifisso, con scelte coerenti di vita e di missione.
Dal 1947 costituiamo una delle otto entità della congregazione delle
Francescane Missionarie del Sacro Cuore con il nome di Provincia
“Maria Immacolata”. La nostra sede organizzativa è a Roma. Siamo distribuite in 11 fraternità, alcune delle quali in Albania e nelle Filippine.
Attraverso uno stile semplice e fraterno, desideriamo comunicare a tutti la forza e la speranza che sgorgano dalla consapevolezza di essere amati dal Signore. Il nostro impegno prioritario è evangelizzare
l’Amore e la Benevolenza del Cuore di Cristo Crocifisso, sia con la testimonianza di vita che attraverso
gli interventi e le attività suggerite dalle urgenze della Chiesa e della società in cui operiamo.
Al tradizionale impegno educativo, associamo altre forme di annuncio verso gli uomini e le donne del
nostro tempo, la famiglia, i giovani e i poveri, privilegiando le situazioni di maggior disagio.
Noi Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore, siamo presenti a Colonnata da 98 anni. Le prime
cinque suore arrivarono il 14 agosto 1919, provenienti da Gemona del Friuli (Udine), nostra casa Madre,
profughe di guerra.
Furono accolte dal Parroco don Mario Nistri, nonché dalla buona popolazione, la quale si adoperò subito
per allestire un alloggio alle suore pellegrine, prima in via Chiavacci, poi in via Ugo Bassi.
Si impegnarono subito, secondo il nostro carisma francescano di minorità e semplicità, ad accogliere i
bambini bisognosi e a insegnar loro il catechismo.
Nel 1935 fu inaugurata l’attuale scuola materna,
donata alla Congregazione dalla grande manifattura “Richard Ginori” (di cui infatti porta il nome del Commendatore Augusto Richard), per
assicurare l’assistenza e l’istruzione a vantaggio
dei figli dei suoi operai e di tutto il popolo di
Colonnata.
Attualmente siamo una comunità di quattro suore: Sr. Renata, Sr. Lina, Sr. Piera e Sr. Silvana e,
in continuità con le prime sorelle, prestiamo il nostro servizio nell’educazione dei bambini della Scuola
dell’Infanzia, nell’insegnamento del catechismo in Parrocchia e nel dare conforto ad anziani e ammalati,
visitandoli e portando loro la Comunione.

… Celebrazione del 60° di Vita Religiosa di Sr. Linarosa
Celebrare 60 anni di “fedeltà” alla chiamata di Dio non è usuale, specie nella nostra
società moderna, in cui tutto sembra essere incerto e poco stabile, soprattutto quando si
deve pensare alle scelte future, quelle fondamentali che servono per costruire la propria
vita.
Il 4 ottobre nella cappella delle Suore Francescane Missionarie del S. Cuore presso la
scuola A. Richard, Sr. Lina ha ringraziato il Signore per il dono di 60 anni di vita religiosa, nella Santa Messa celebrata da Don Rosario. Sono stati anni spesi tutti al servizio di Dio e per il bene dei fratelli, specialmente dei più piccoli, ai quali si è sempre
dedicata con cura e amore. Una testimonianza quella di Sr. Lina alquanto significativa,
anche se vissuta nel silenzio e in semplicità, espressa nella generosità della dedizione
con i gesti dell’affabilità e della premura.
Insieme a lei e alle consorelle, ha partecipato alla celebrazione anche il parroco Don
Giampiero e un gruppo di parrocchiani, per lodare il Signore e invocare da Lui il dono di tante vocazioni
alla vita consacrata e anche per una colazione tutta “francescana” in letizia e semplicità.
Suor Silvana

Pagina 3
22 / 1 0 / 2 01 7

NOVITA’ IN PARROCCHIA
NASCE L’ORATORIO “IL PUNTO”
Sabato 7 Ottobre è iniziato l’Oratorio per bambini e ragazzi dalla II
elementare alla III media. E’ stato un grande successo per grandi e
piccini e quindi…continuerà!
L’Oratorio si svolgerà presso “Il Punto”, sarà aperto il sabato pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00 e si concluderà con una merenda tutti insieme condividendo ciò che ognuno avrà il piacere di portare.
Alle 17:30, al termine del pomeriggio in Oratorio, chi vorrà potrà andare in Chiesa a provare i canti per animare la S. Messa delle 18:00.
Sono previste attività ludiche e creative, tornei, visione di film, mercatini, tombole, gite e…non solo! Le idee sono veramente tante.
Ci piacerebbe molto riuscire ad attivare un corso di chitarra ma ahimè…mancano i chitarristi…chitarristi fatevi avanti!!
Da chi è formato e come nasce l’Oratorio “Il Punto”? Siamo un piccolo gruppo di genitori che, animato da entusiasmo e forza di volontà, ha accolto la richiesta di Don Giampiero di creare uno spazio per i ragazzi.
L’Oratorio è una casa per tutti! Se qualcuno ha voglia di
mettersi in gioco e
contribuire a realizzare questo piccolo
ma grande progetto
(le cose da fare sono tante, a partire
dalla
sistemazione
del giardino)…si faccia avanti! Siamo al
Punto ed accettiamo qualsiasi tipo di
contributo!
L’Oratorio è un ambiente accogliente e familiare, un punto di riferimento per i giovani, una
ricchezza per la nostra comunità.
Cari bambini e cari ragazzi, vi aspettiamo numerosi e con tanta voglia di stare in amicizia…
insieme tutto è più bello!
Gli Animatori

ORARIO DEL CATECHISMO
Giorno

Lunedì

Classe
Quarta Elementare

Anno Pastorale: 2017/2018
Orario
Catechisti
17,00 / 18,00
Alessandra/Daniela

Quinta Elementare

17,00 / 18,00

Suor Renata/Maria

Prima Media

17,00 / 18,00

Linda / Giada

Terza Elementare

17,00 / 18,00

Suor Piera

Prima Media

17,00 / 18,00

Laura / Viviana

Terza Elementare

17,00 / 18,00

Suor Silvana

Seconda Media

18,00 / 19,00

Don Rosario

Quarta Elementare

17,00 / 18,00

Rosanna/Luigi

Quinta Elementare

9,30 / 10,30

Martedì

Mercoledì

Giovedì
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Hanno celebrato il loro matrimonio

Hanno ricevuto il Battesimo

ROSSI MASSIMO
FALOMI GIOIA
DE CRISTOFARO FRANCESCO
BERLINCIONI GIULIA

auguri
A PROPOSITO DI…CARITAS PARROCCHIALE
Si ritiene opportuno aggiornare la comunità sull’attività del
gruppo che si occupa dell’aiuto ad alcune famiglie sul territorio (circa trenta) che risultano in condizioni di disagio economico. Si tratta in genere o di anziani soli o nuclei con bambini spesso in tenera età e privi di redditi costanti. Il sostegno
consiste principalmente nella distribuzione di un pacco mensile di generi alimentari e prodotti per la prima infanzia
(omogeneizzati, pannolini etc).
Contribuiscono periodicamente il Banco Alimentare (ogni 45
gg.) e la Coop (due volte l’anno). Purtroppo, per quanto riguarda prodotti di più alto costo (olio, caffè etc) è necessario
provvedere con i fondi a disposizione. Incidono in modo notevole sulla spesa i prodotti per la prima infanzia.
Con i predetti fondi viene inoltre provveduto, per quanto possibile, ad interventi straordinari (pagamento bollette, mense
scolastiche e simili).
Un riconoscimento va senz’altro dato alla sensibilità dimostrata dai parrocchiani in occasione delle raccolte finalizzate
al finanziamento di tale attività. Confidiamo che ciò trovi
conferma nella prossima colletta che avrà luogo in Avvento.
Un ringraziamento particolare ai nostri volontari per la loro
fattiva e determinante presenza presso i centri commerciali in
occasione delle periodiche raccolte.
Proseguiamo inoltre la collaborazione con la Caritas diocesana mediante la preparazione della cena del sabato per gli ospiti del centro s.Martino.

D’AMORE REBECCA
IACOMELLI NERI
TOGNACCINI GRETA
MAZZUOLI ALESSIO
PIGNA ANNA
BALDASSINI LEONARDO
ODIERNA EDOARDO
BARCELLA CAMILLA
PINZAUTI LEONARDO
auguri

L’ANGOLO DELLE MISSIONI

Come ogni anno il “gruppo del cucito e
…non solo” sta già preparando i lavori
per il mercatino natalizio.
Come è ormai noto alla comunità, il ricavato delle vendite viene equamente ripartito a favore delle due attività missionarie sostenute dalla parrocchia: Suore
ospedaliere di Careggi per il presidio sanitario nelle Filippine, e Suor Paola Letizia delle Alcantarine per il Foyer delle
ragazze in Ciad.
Da entrambe ci è stata più volte manifestata la riconoscenza per l’aiuto ricevuto.
A tale proposito sono visibili in Compagnia dei contributi fotografici inviati dalle due congregazioni.
Comunque non dimentichiamo mai la
preghiera per chi mette totalmente la
propria vita al servizio degli altri, specialmente adesso in condizioni talvolta di
gli operatori caritas estremo pericolo.
Purtroppo il gruppo di lavoro si è ulteriormente assottigliato. Infatti nel corso
Ci hanno lasciato per la casa del Padre
dell’anno sono tornate alla Casa del Padre due valide collaboratrici. A loro va il
GUIDUCCI CESARINA
nostro ricordo affettuoso.
PESCHINI LINA
Manuelina

PIERACCIOLI LINA
BESAGNI LIBERO
MAGHINI LUIGINA
MOCALI ROBERTA
NUCCIOTTI ELIDE
CRUCILLÀ CRISTINA
una preghiera

Mercoledì 25 Ottobre riprenderanno gli incontri
del ciclo “Sediamoci sul Monte” sul vangelo di
Matteo (Capitoli. 22-25).
Il primo incontro, 25 Ottobre, ha come tema
“Discussione di Gesù a Gerusalemme” (cap. 22)
ed è animato da don Leonardo De Angelis, parroco di S. Lucia a Settimello

