
LETTERA DI COMUNITA’ 
CRISTO RE - SELVANA 

C 
arissimi,  
è da tempo che non ci sentiamo. A Pasqua la lettera è stata 
messa solo in chiesa o sul sito. Così volevo arrivare in casa 

vostra per un sentito saluto e per condividere qualcosa insieme. 
Ho avuto modo di incontrare diverse belle persone in questo 
periodo e spero avremo presto nuove occasioni per conoscerci e 
camminare insieme.  
Non è mai mancata la preghiera né le iniziative tese a offrire 
spazi e tempi di normalità in questo momento non facile. La 
nostra è una parrocchia che non chiude. Anche ai tempi della 
“chiusura totale” è stata un luogo di visita, incontro, 
incoraggiamento. Tanti sono entrati in chiesa per una preghiera, 
per trovare consolazione, per una candela alla Madonna. Forse 
abbiamo l’occasione di andare all’essenziale della nostra fede, di 
trovare i veri motivi di speranza per noi cristiani, di rimetterci a 
camminare in verità. 
Col Consiglio pastorale abbiamo scelto di non rinchiuderci per 
proteggerci, ma, con tutte le attenzioni del momento e con una 
certa fantasia, abbiamo proposto numerose occasioni per 
incontrarci, per stare in salute, per dare respiro a anziani, 
bambini, famiglie… 
Le nostre associazioni hanno continuato a trovarsi. Penso agli Scout, 
all’Azione cattolica, ai gruppi, al Grest: con forme diverse e nuove 
ma sempre efficaci. Si sentiva il bisogno di non lasciarci chiudere. 
Abbiamo fatto la festa d’estate a cui hanno partecipato molte 
famiglie della Scuola dell’infanzia coi loro bambini e tante altre 
persone: è stata l’occasione per dare il saluto in presenza ai grandi 
che passavano alle elementari. 
Abbiamo proposto il cinema all’aperto e una mini SAGRA di 3 giorni, 
con tanto di musica e allestimento particolare, in settembre con la 
festa della famiglia. Devo ringraziare quanti si sono adoperati per 
rendere questi momenti dei momenti sereni e familiari. 
Un momento forte e gradito lo abbiamo vissuto in settembre con la 
BENEDIZIONE dei QUARTIERI : un semplice momento in cui molte persone hanno 
potuto rivedersi o conoscersi per la prima volta in 8 zone della parrocchia. Ci siamo 
presentati, abbiamo pregato, ricevuto la benedizione insieme e condiviso le proposte che 
oi abbiamo vissuto in parrocchia: molti hanno chiesto di ripetere questa occasione 
ampliandola. Ci siamo detti di aprire porte e braccia e di imparare a salutarci, ad 
aiutarci concretamente, mostrando il volto 
di una vera comunità accogliente. Sono 
venute anche delle persone nuove arrivate 
qui a Selvana e sono state colpite dal clima 
fraterno che hanno trovato (vedi foto) 
Una parola particolare va alla Scuola 

dell’infanzia, che ha retto all’urto 
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delle preoccupazioni, delle paure, delle 
limitazioni e dei problemi economici. In Italia 
diverse scuole hanno dovuto chiudere. Da 
noi, grazie al prezioso lavoro delle maestre e 
del personale siamo riusciti a tenere aperto il 
Centro estivo e ripartire a settembre. Non 
mancano le voci dei bambini che trovano serenità e possono crescere. 
Anche la nostra vita pastorale ha dovuto ripensarsi e dovrà farlo in futuro. Abbiamo 
celebrato i sacramenti della riconciliazione (per 16 bambini), della (messa di) 
comunione (per 30 bambini) e della cresima (per 21 ragazzi), due matrimoni e sei 
battesimi. Molti avevano timore per questi momenti, ma è andato tutto bene e per i 
ragazzi sono stati momenti preziosi del loro cammino di fede che ora deve essere 

accompagnato dai genitori e dalla comunità. C’è 
molto da fare per tutti. Abbiamo accompagnato 
anche fratelli e sorelle, alcuni colpiti dal Covid, 
celebrando l’Eucaristia, sacramento di 
speranza nel Risorto e consolazione. 
Le celebrazioni sono state partecipate per quel 
che era concesso anche se molti mostrano 
ancora un certo timore: in effetti ci sarà molto 
da fare per riscoprire in diretta l’Eucaristia, la 
sua bellezza, centralità e necessità per la nostra 

vita. Ora abbiamo anche il Nuovo Messale con alcuni cambiamenti (anche nel Padre 
Nostro) che speriamo possano rendere più viva la Messa. Tra settembre e ottobre 
l’Ensamble vocale Ars canendi ha animato in modo impeccabile una s. 
Messa (tra i nostri c’era anche il maestro Francesco Fanna) e il maestro 
Florindo Baldissera ha tenuto un concerto di chitarra davvero toccante. 
Abbiamo iniziato numerose altre proposte che stanno continuando: 
segnalo il percorso di fede “Che cos’è l’uomo?”, con una bella e attiva 
partecipazione, un percorso di preparazione al matrimonio per coppie 
conviventi da tempo (è una novità, ma anche una risposta concreta ai 
tempi che stiamo vivendo) e l’Apericoppia (un appuntamento di un’ora 
ogni prima domenica del mese) dove si approfondisce un aspetto della 
vita di coppia in modo semplice e interessante. Sono stati proposti anche 
dei film: riprenderemo quando sarà possibile. Il gruppo culturale ha ha  
curato i concerti, ma ora ha dovuto mettersi in pausa in attesa di tempi 
migliori per le sue belle e varie proposte. 
Agli inizi di ottobre ci siamo trovati, poi, con quanti sono impegnati in 
parrocchia per l’incontro “collaboratori di gioia”. E’ stata l’occasione per condividere i 
passi fatti in questo tempo critico, per riconoscere le difficoltà, i ritardi e le chiusure e 
metterci in ascolto di quanto il Signore ci sta dicendo. Occorre interessare di più la 
comunità e crescere in fraternità e in carità. Condividiamo certamente la prospettiva 
che occorre coinvolgere altre persone sia nei vari servizi e impegni della nostra 
comunità, sia in un cammino di fede più concreta e calorosa. C’è spazio per tutti! 
A questo proposito la Caritas è stata quanto mai operosa assistendo 50 famiglie (le 
povertà sono aumentate) con l’aiuto della comunità che ha risposto subito agli appelli 
con offerte, alimenti e beni di prima necessità. GRAZIE!!! 
Dal punto di vista economico non è un tempo facile perché le offerte sono diminuite 
parecchio. Grazie a Dio il mutuo è stato sospeso fino a gennaio. Abbiamo fatto diversi 
lavori necessari, altri sono fermi e cerchiamo di curare solo la manutenzione ordinaria 
(e non è poco…). Ci sono diverse cose da riparare o sostituire: penetrazioni nei muri, 
riscaldamento e luci della palestra, chiesa (amplificazione, riscaldamento, muro 
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sacrestia…). La diocesi ci viene incontro con un altro 

contributo di € 20.000,00 (e ringraziamo fraternamente) che 
andrà a far fronte al mutuo: speriamo in un aiuto che continui 
come era stato promesso.  
Comunque renderemo conto della situazione economica appena 
possibile. Per questo con la lettera vi mandiamo anche la 
tradizionale busta natalizia (che abbiamo sospeso a Pasqua). 
Occorre camminare con rispetto e cautela, ma ora è 
importante anche rialzarci perché molti si stanno chiudendo e 
impoverendo, sta aumentando la solitudine e la diffidenza… si 
vedono occhi un po’ tristi come se la mascherina stesse 
velando anche quelli. 
Per questo abbiamo pensato di proporre la Veglia “Hospes. Non 
c’è terra più bella del cuore altrui”, aperta a tutti l’11 
dicembre: ripartiamo dalla preghiera e dai doni che il Signore ci 
fa in questo Natale.  
In chiesa è stato messo davanti all’altare un presepio essenziale 
ma eloquente, la riproduzione della stella (a lato) che segna il luogo nella grotta di 
Betlemme dove è nato Gesù: desideriamo sentirci vicini a quella nascita luminosa 
perché riscaldi il nostro cuore e la fede. Lì metteremo Gesù bambino nella Notte di 
Natale, lì vogliamo portare le nostre preoccupazioni e il desiderio di vita e di salute, di 
speranza e di bene. Inoltre speriamo sia anche un invito ad andare direttamente in 
Palestina per percorrere i passi di Gesù. 
Resta più che mai nel desiderio, e appena possibile la faremo, la FESTA 
dell’ACCOGLIENZA: nel frattempo sono arrivate famiglie e persone nuove a cui diamo il 
nostro più caloroso benvenuto col desiderio di conoscerci personalmente e, se volete, di 
camminare insieme nella nostra comunità. 
In questo tempo siamo invitati ad usare gli occhi per vedere i segni della nascita del 
Signore, gli spiragli di speranza nel mondo, i gesti e le parole di speranza che molti 
continuano a tener viva. Davanti a Dio che si fa bambino resta solo uno sguardo 
contemplativo, di stupore, di gratitudine, di meraviglia come quello di Carlo Acutis il 
quindicenne che papa Francesco ha da poco beatificato ed è sepolto ad Assisi. 
Il nostro vescovo ci ha appena consegnato una lettera dal promettente titolo: “Saldi 
nella speranza”. In copertina c’è una ragazza che cammina in una strada buia 
illuminandola con una lampada. Sia questo anche il nostro augurio di Natale: che la 
fede nel Dio umile possa rincuorarci, incoraggiarci, risollevarci per affrontare questo 
tempo e faccia germogliare in noi il desiderio di una fede e di una speranza più vive!  
Conto sulla vostra preghiera e sul vostro aiuto e vi assicuro il mio ricordo nella 
preghiera quotidiana.  

Buon Natale  
Don Sandro e il Consiglio pastorale  parrocchiale 
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ALTRE PROPOSTE INTERESSANTI 
Le consuete feste della vita (coi battezzati negli ultimi 3 anni) e degli 
anniversari verranno proposte compatibilmente con le aperture sperate 
(Vi chiediamo intanto di segnalarci chi festeggia un Anniversario di matrimonio) 
 

Lo stesso vale per la sagra di primavera 
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BUON NATALE E BUON ANNO! 
Il parroco don Sandro Dalle Fratte 
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3DUURFFKLD�GL 
&ULVWR�5H�-�6HOYDQD Venerdì 11 dicembre: 20.30 in Chiesa Veglia di preghiera “HOSPES: 

non c’è terra pù bella del cuore altrui” - per tutti. 
 

Giovedì 19 dicembre: 20.30 San Pio X Confessioni giovani e adulti 
 

Giovedì 24 dicembre: in Chiesa confessioni tutto il giorno 
 

Ore 20.00 S. MESSA NELLA NOTTE (per favorire la 
partecipazione in sicurezza sarà trasmessa anche in biblioteca e 
potranno ricevere la comunione... E in streaming sul nostro sito) 

 

Venerdì 25 dicembre: 
SANTO NATALE. SS. Messe 9.00 e 11.00 

 

Sabato 26 dicembre: S. Stefano Santa Messa ore 10.00 
 

Domenica 27 dicembre: Santa Famiglia S. Messa 9.00 e 11.00 
 

Giovedì 31 dicembre: 18.30 S. Messa di ringraziamento per l’anno 
trascorso con preghiera di ringraziamento per il 2020 

Venerdì 1 gennaio: Giornata mondiale della Pace. Affideremo a Maria 
l’anno che inizia. S. Messa 10.00 

 

Domenica 3 gennaio: S. Messe alle 9.00 e alle 11.00 
 

Mercoledì 6 gennaio Epifania: S. Messe 9.00 e 11.00 con la 
benedizione di tutti i bambini 

 

Domenica 10 gennaio: Battesimo del Signore: S. Messe 9.00 e 11.00 

CALENDARIO DI NATALE 


