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LETTERA ALLE FAMIGLIE FEBBRAIO 2021 

 
Gentilissima famiglia, 

nella lettera di gennaio ho riportato gli interventi fatti durante la messa di ringraziamento del 31 

dicembre 2020 che raccontavano come si è lavorato nonostante il corona virus. Per mancanza di 

spazio nella lettera ho tralasciato una serie di comunicazioni e un intervento che riporto in questo 

mese perché mi spiaceva abbreviarlo. È l’intervento di una ragazza, Alessia, che l’aveva appeso 

all’albero di Natale, che ci stimola a riprendere con slancio il nuovo anno.  

 

“A chi ama dormire ma si sveglia sempre di buonumore, 

a chi saluta ancora con un bacio, 

a chi lavora molto e si diverte di più, 

a chi arriva in ritardo ma non cerca scuse. 

a chi spegne la televisione per fare due chiacchiere, 

a chi è felice il doppio quando fa a metà, 

a chi si alza presto per aiutare un amico, 

a chi ha l’entusiasmo di un bambino e i pensieri di un uomo, 

a chi vede nero solo quando è buio, 

a chi non aspetta il Natale per essere migliore…BUON NATALE. 

Mi pare un bel programma per il 2021. Grazie 

 

E ora altre notizie attraverso gli amici del mercoledì e del sabato abbiamo aiutato i Poveri grazie alle 

vostre offerte: 

abbiamo pagato bollette varie (luce, metano…)  per € 5216,05  

siamo intervenuti per medicine, esigenze varie  per € 5179,00   

TOTALE       € 10395,05  

GRAZIE 

 

Per l’ospedale di Betlemme abbiamo realizzato una raccolta meravigliosa: abbiamo versato € 5610,00 

Grazie di cuore 

Nella festa dell’epifania c’è stata una riposta comunitaria veramente eccezionale di generi alimentari. 

Grazie di cuore 

Nella giornata della vita abbiamo raccolto € 800,00. 

Grazie 

Così pure molto generosa e immediata è stata la vostra risposta per i profughi in Bosnia: due viaggi 

con il furgone per portare al centro di Mamre giubbotti, sacchi a pelo, maglioni. Grazie di cuore  

La lectio divina del venerdì sta riscuotendo sempre più interesse ed è diventato impegno per tutta 

l’unità pastorale: si alternano sacerdoti e diaconi della diocesi. 
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Rispettando le disposizioni dovute al corona virus continuano gli incontri di catechismo per i ragazzi 

delle elementari e per gli adolescenti: biennio e triennio ed è ripartito l’oratorio al sabato alternando 

i vari gruppi. 

 

ENTRATE E USCITE DEL MESE DI DICEMBRE 2020 e GENNAIO 2021 

Tot. Entrate  €    17885,00 

Di cui: 

impegno mensile €    1995,00 

offerte varie  €     850,00 

sane Messe                 €    15040,00 

 

non è riportato il versamento all’ospedale di Betlemme  

 

Tot. Uscite                       € 32445,39 

Di cui: 

Bolli vari   € 798,20    

IREN luce e metano  € 4516,72     

Centrale termica varie € 14803,38  

Assicuraz. Scudo  € 619,31 

E.T.    € 1003,34 

Restituz. Mutuo  € 361,33 

Delega F 24   € 110,43 

Sapis    € 98,31 

Smat    € 518,00 

 

Le spese sono state tante ma confido sempre nella vostra generosità. 

Continuo a mettervi l’IBAN per qualche vostra sempre gradita donazione.  

INTESA SAN PAOLO  IBAN IT13V0306909606100000062438 

 

Bella l’idea di papa Francesco di istituire la giornata di nonni e nonne vista “la mia giovane età”. Alla 

scuola materna i bambini mi chiamano “nonno Silvano”. Grazie papa Francesco. 

 

Qualcuno mi ha chiesto se vado a benedire le case. L’ho sempre fatto a richiesta. Per me è una 

opportunità per pregare insieme e ascoltare le varie esperienze di vita. 

 

Così pure avendo ridotto il numero delle messe feriali dovuto al fatto di essere da solo, mi pare sia 

stato accolto favorevolmente il mio impegno di garantire la mia presenza in cappella per ascoltare e/o 

confessare le persone il sabato mattino dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 

Ci hanno preceduto nella casa del Padre nel mese di dicembre: Rancoita Mario, Cavalieri Giuseppina 

ved. Milani,  Zocca Olga ved. Follis, Mo-gna Giuseppe, Baussano Carlo Luigi, Mazzucco Margherita, 

Zacchero Paola in Cane, Casetta Luciano, Canazza Enrico, Minutiello Domenica Maria ved. 

Campese, Arbore Savino, Moretto Elda ved Napolitano, Albanese Giannina ved. Pignatiello, 

Maglione Riccardo. 

 



Nel mese di gennaio: Bianchi Gabriele, Ranaldi Maria, Olivero Enrica, Comito Rosa, Brunitto Rosa, 

Facta Giuseppe, Pellegrino Francesca, Palmieri Maria Luisa, De Barberis Michela, Di Carlo Angelina 

(Manduca). 

Tutti affidiamo alla misericordia del Signore. 

Il 17 febbraio inizia la quaresima.  

 

Inizia la quaresima: tempo prezioso per noi cristiani per ritornare al Signore con la preghiera, la 

penitenza, la carità. Ecco alcuni appunta-menti che chiedo di vivere con impegno per prepararci a 

celebrare con gioia la risurrezione di Gesù. 

Da giovedì 18 febbraio: “Buonanotte di Quaresima”: ogni sera, dalle ore 21,00 alle 21,15, il gruppo 

degli animatori dialogherà con i bambini e con chi desidera collegarsi, leggendo una storia di Don 

Bruno Ferrero e augurarci la buonanotte con una preghiera insieme. 

Gli incontri avverranno tramite google meet al seguente link: https://meet.google.com/xcf-ugxt-fva. 

 

Vogliamo vivere il cammino comunitario di Quaresima, come abbiamo fatto in avvento, 

condividendo ogni giorno una breve lettura e un commento fatto da un parrocchiano. Per ricevere 

l'immagine quotidiana attraverso WhatsApp, dovete: inviare un messaggio al 3299222880 

comunicando l'intenzione di ricevere il messaggio quotidiano e salvare nella vostra rubrica del 

telefono il numero 3299222880 per ricevere il messaggio  

 

Ogni martedì dalle ore 18,00 alle ore 19,00: ora di adorazione in cappella 

 

Ogni giovedì ore 18,00: santa Messa in cappella 

 

Ogni venerdì alle ore 18,00: lectio divina sul vangelo della domenica seguente       

www.youtube.com/c/insiemepiubello/live 

 

Ogni sabato di quaresima, come da calendario, gli incontri con i bimbi del catechismo saranno 

strutturati con la seguente modalità: 

• Ore 16,00-17,00: giochi in sicurezza in oratorio con gli animatori 

• Ore 17,00-18,00: incontro catechismo bambini con catechiste e, in contemporanea ma in 

luoghi diversi, Don Silvano con genitori 

 

Ogni sabato ore 18,00 santa Messa  

 

Domenica e giorni festivi: santa Messa ore 8,30 – 10,30 – 18,00 

 

Da venerdì 26 febbraio il gruppo di seconda media si incontrerà in presenza alle ore 17,00 in oratorio 

(se desiderano, possono venire già alle 15,00 per giocare insieme in sicurezza) 

 

A tutti voi grazie per l’amicizia che sempre mi dimostrate e buona quaresima. 

Don Silvano 


