
Tutti abbiamo voglia di uscire per incontrarci con gli amici e parenti. La situazione è ancora 

compromessa a causa del covid 19. La nostra cara Parrocchia ripropone anche nel 2021 il 

tempo gioioso della Sagra. Ci troveremo in chiesa per pregare, meditare la Parola di Dio, 

ascoltare testimonianze e partecipare al rito della riconciliazione sacramentale. Anche 

quest’anno, rispettando le norme in vigore, potremo ritrovarci insieme con gioia nello stand 

gastronomico, per assaporare i piatti tipici della nostra Sagra. 

Il giorno 25 settembre, proprio nel periodo della nostra sagra, potremo gioire e ringraziare il 

Signore per il dono della professione perpetua nelle Suore Francescane Alcanterine di Suor 

Mariachiara, nostra parrocchiana. 

Potremo assistere al sacro rito nella nostra chiesa trasmesso in diretta on line sul canale you 

tube Frati Minori Assisi.  

Il Signore che conosce perfettamente i nostri cuori, le nostre fatiche, aspirazioni, desideri del 

bene, vuole concederci la grazia di sentirci amati e protetti da Lui. Il nostro Salvatore non 

vuole che ci isoliamo, ma al contrario invita tutti a cercarlo in mezzo ai fratelli e alle sorelle 

riuniti nel suo nome. Ritroviamo, carissimi, l’entusiasmo di appartenere a Gesù. Non 

lasciamoci rubare la speranza, ma in ogni circostanza confidiamo nella Provvidenza del Padre 

Buono che ama i suoi figli.  

Colgo occasione per ringraziare tutti coloro che si sono prodigati, in mille servizi, a portare 

avanti con diligenza diverse attività della parrocchia. Le offerte a favore della nostra comunità 

parrocchiale non mancano. Questo è un segno tangibile della vostra corresponsabilità e 

sensibilità maggiore nei tempi più difficili, nei quali ci troviamo. Insieme, con aiuto della fede 

viva, superiamo ogni avversità del momento presente, per uscirne più forti. 

Ringrazio, anticipatamente, chi si spenderà per la riuscita della nostra Sagra e chi si unirà per 

farne parte. Affidiamo questo tempo di grazia alla protezione di San Giuseppe (nell’anno a lui 

dedicato) e a Santa Teresa, nostra cara sorella e guida nei sentieri del Signore. 

Salve, custode del Redentore, 

e sposo della Vergine Maria. 

A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 

con te Cristo diventò uomo. 

 

O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, 

e guidaci nel cammino della vita. 

Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 

e difendici da ogni male. Amen. 

Buona Sagra e abbondanza delle benedizioni del Signore a tutti!  

Don Boguslaw 

Parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino – Via Milano 167. Tel. 059 3970319  

 

Grande voglia di incontrarci … 

Puoi sostenere la tua parrocchia, oltre con le offerte in chiesa, anche con bonifico tramite iban: 

IT91W 05034 12900 000000004392 


