
NOI CERCHIAMO IL TUO VOLTO…o SIGNORE! 
 
   Sta per finire una calda estate, lasciando spazio all’impegno pastorale, 
caratterizzato, più che mai quest’anno, dal tema della FEDE e dal SINODO 
DIOCESANO, occasioni che ci possono aiutare a riconsiderare ogni cosa partendo 
dalla FEDE nel DIO di GESU’ CRISTO. 
   Cari fedeli di Concesio Sant’Andrea so quanto è difficile la quotidianità della vita, 
specialmente in questo periodo storico contrassegnato dalla crisi…, ma credo che lo 
sia molto di più senza nessuna “stella polare” che orienti il nostro cammino. 
Nel Vangelo di Matteo al cap. 7,24-24 questo riferimento è chiaro, come chiare sono 
le conseguenze che ne  derivano per l’uomo che ha la presunzione di fare tutto da 
solo senza l’aiuto di Dio. Così si esprime l’evangelista Matteo: “Chi ascolta queste 
mie parole e le mette in pratica, può essere paragonato a un uomo saggio che ha 
costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi e soffiarono 
i venti: si abbatterono su quella casa; ma non cadde. Era fondata sulla roccia. E chi 
ascolta queste mie parole, ma non le mette in pratica, può essere paragonato a un 
uomo stolto che ha costruito la casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, inondarono i 
fiumi e soffiarono i venti: si abbatterono su quella casa; e cadde, e la sua rovina fu 
grande”. 
Pure noi ricominciando, dopo la pausa estiva, l’impegno pastorale, siamo di fronte a 
questo bivio. 
Gli impegni tradizionali non mancheranno, inoltre inizierà la costruzione materiale 
del nuovo oratorio, data ormai vicina, che renderemo pubblica parlandone a tutte le 
sante Messe di una prossima domenica, ma a cosa servirebbe questo sforzo oneroso 
dal punto di vista finanziario se non ci fosse una Comunità che si sforza di vivere 
nell’ottica del Vangelo? 
Questo, infatti, è il mio auspicio, desiderio, che tutti si lascino coinvolgere 
dall’impegno della riscoperta della FEDE in Gesù Cristo, che non può semplicemente 
ridursi ad un susseguirsi di affermazioni: Credo in Dio, Credo in Gesù Cristo, Credo 
la Chiesa, Credo, Credo…, ma impegno nel far trasparire in ogni scelta di vita 
quotidiana le conseguenze di una FEDE incarnata. 
Solo questo coinvolgimento personale permetterà a ciascuno di dedicarsi al prossimo 
con attenzione rispettosa e contemporaneamente costruttiva; infatti, la Comunità 
cristiana esiste come risposta da parte di ogni singolo al dono che Dio ha fatto di se, 
in Cristo Signore, a tutti noi. 
   Costruiamo dunque la nostra Comunità, il nostro Oratorio su fondamenta sicure: la 
Fede in Gesù Cristo, partendo dal nostro coinvolgimento personale, in base al tempo 
disponibile e ai doni che abbiamo ricevuto; c’è bisogno di CATECHISTI per ragazzi 
ed adulti, di animatori, educatori, baristi, ecc…, di TESTIMONI!                
Non abbiate paura a dire il vostro SI a Dio e alla Comunità. 
In attesa della vostra disponibilità… di seguito comunico alcune date utili per il 
nuovo anno pastorale, che come sempre da noi inizia dopo la SETTIMANA 
MONTINIANA con le sue esigenze ed iniziative: 



 SABATO 15 Sett. dalle ore 14,30 alle ore 17,30 ASS. DIOC. per catechisti al 
PALATENDA di Bs.    Ore 15,00 Palazzo S.Paolo: inizio anno A.C. 

 Domenica 16 sett. Ore 15,00 ritiro per tutti i catechisti ed educatori della zona 
al Mater Divinae Gratiae, con don Sergio Passeri. (è possibile fermarsi x cena) 

 INCONTRO per tutti i catechisti ed educatori: LUNEDI 17 Settembre 2012 
ore 20,30 in canonica 

 Iscrizioni CATECHISMO e ACR :  dal 18 al 28 Settembre – ore 16,00/18,00 
 Pagando la somma di €. 15,00 (cifra che comprende anche la tessera ANSPI). 
 Incontro informativo per Genitori PRIMO GRUPPO ICFR : LUNEDI 24 

Settembre ore 20,30 
 FESTA ORATORIO dal 06 ottobre al 07 ottobre 2012 
 PRESENTAZIONE CATECHISTI ed EDUCATORI:  Domenica 14 Ottobre 

2012  ore 10.00 
 Domenica 28 Ottobre con partenza nel pomeriggio: PELLEGRINAGGIO a 

CARAVAGGIO per tutte le Parrocchie di Concesio e CONSACRAZIONE al 
cuore immacolato di Maria . 

 CRESIMANDI di 1 Sup.    Primo Incontro martedi 18 settembre 2012 ore 
20,00 in oratorio 

 CRESIME  DOMENICA 18 Novembre ore 11,00. 

 

Ringraziandovi anticipatamente, su tutti voi, le vostre famiglie, gli anziani ed 
ammalati,  invoco la BENEDIZIONE di DIO che è Padre, Figlio e Spirito  Santo. 

Vostro, don Antonio. 


