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Affidarsi al santo Patrono
Anche quest’anno sta avvicinandosi la

responsabilità.

festa di San Remigio e la nostra città si sta

Ma, d’altro canto, siamo altrettanto

preparando a vivere un bel momento di

convinti che creare dei “legami buoni” e

festa per grandi e piccoli.

alimentare la capacità di “volerci bene”,

La parrocchia vivrà il momento centrale

sia una forza trasformatrice della società,

della festa con la solenne celebrazione

che unisce, genera solidarietà e speranza:

della S. Messa del 30 settembre durante

non è forse di tutto questo che oggi

la quale “affideremo la città al santo

abbiamo più bisogno?

Patrono”.

Allora

“affidarsi”

può

significare

È quello che ogni anno facciamo. Ora

lasciarsi ispirare dalla personalità e dall’

però fermiamoci un istante a domandarci

azione del Patrono per riappropriarsi,

quale ne sia il significato: abbiamo

attualizzandoli, di quei valori umani, civili

proprio bisogno di fare festa affidandoci

e spirituali, che hanno guidato la sua vita.

ad un Santo?

Valori per i quali è stato riconosciuto il

Qualcuno dirà (magari con un pizzico di

suo essere “santo”.

ironia) che, visti i tempi che corrono, ne

In più, per chi è credente, c’è la

abbiamo proprio bisogno! Qualcun altro

convinzione nell’azione divina di salvezza,

dirà che, invece di perdere tempo a

che passa anche attraverso la comunione

correre dietro a chissà quale aiuto

spirituale con tutti gli uomini e le donne

dall’alto, dobbiamo impegnarci di più

che hanno avuto fede in Gesù Cristo ed

concretamente per affrontare la crisi.

hanno incarnato, nella loro vita, un po’

E noi che diciamo?

dell’Amore Divino che dà la forza di

Che non siamo né ingenui né illusi e

vincere il male e costruire un mondo più

sappiamo bene che affidarsi a S. Remigio
non vuol dire sperare in un intervento
miracoloso

o

delegare

le

nostre

giusto per tutti!
Buon S. Remigio Patrono di Carignano!

don Mario

Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio - CARIGNANO

Giovedì 27 settembre Teatro Alfieri ore 21,00
«LA CHIESA BELLA DEL CONCILIO»
resoconti e testimonianze sul Concilio Vaticano II

intervengono il giornalista LUCA ROLANDI e p. IDILIO ORNATI

Duomo ore 10,30
con affidamento della Città al Santo Patrono

sono invitate a partecipare, tutte le Associazioni che operano sul nostro
territorio, con i loro gagliardetti, gonfaloni e divise istituzionali

Al termine sul sagrato rinfresco per tutti e giochi per i ragazzi/e

Da Domenica

30/9

a Martedì

2/10

presso Casa Gesù Maestro, a cura del gruppo di appoggio del CISV:

“PESCA DELLA SOLIDARIETÀ”

Sabato

6

ottobre

presso l’ALA in Piazza Savoia ore 21,00
OPERAZIONE MATO GROSSO presenta:

"PERCHE' NO? ...una favola per tutti…”

AVVISO SACRO

Il ricavato delle offerte raccolte durante la S. MESSA, della PESCA DI SOLIDARIETÀ,
e dello spettacolo dell’ OMG, sarà devoluto per i seguenti progetti missionari:
Progetto dell’OMG: “CASA SANTA BERNARDITA” a LIMA (Perù) dove presta servizio Suely Pereira
Progetto del CISV: “ACQUA PER TUTTI” attivo in alcuni paesi del Burkina Faso

Duomo ore 10,30

Festa dei GRUPPI e VOLONTARI PARROCCHIALI
dopo la S. MESSA incontro conviviale al Campo Giochi

