
Domenica   20  febbraio  2022     -       nel tempo di pandemia 

Preghiera individuale e comunitaria.  

G ià nell’Antico Testamento la fede è sempre presenta-
ta nei due aspetti complementari che le sono propri: 

la fede è sempre realtà personale ed insieme realtà comu-
nitaria. I profeti, ad esempio, rimproverano Israele come 
nazione infedele a Dio, perché il cuore dei singoli credenti 
si è allontanato da Lui. Così nell’uomo sono presenti due        
aspetti fondamentali: l’individualità e la socialità. Non 
c’è vita felice senza rapporto armonico e dinamico fra 
queste due dimensioni. Così non c’è fede, nè vera pre-
ghiera, che non passi dalla persona: ma non c’è preghiera 
nè fede che non nasca e si alimenti in una comunità oran-
te. La fede è sempre dono ricevuto all’interno di un popolo 
in cammino che si esprime anche nei Sacramenti, gesti 
visibili, pubblici: ma che producono una risonanza interio-
re e personalissima nel credente. La preghiera personale 
e quella comunitaria sono ambedue necessarie, ma chie-
dono un’ educazione appropriata ed una pratica concreta. 
Oggi la pandemia ha evidenziato varie contraddizioni in 
questo senso: la preghiera personale fatica ad esprimersi, 
ed anche pregare in famiglia, con i figli, anche piccoli, è 
difficile. Manca il tempo o si ha l’impressione di un gesto 
artificiale, quasi imposto. Tutto rischia di ridursi alla Messa 
domenicale. Ma anche la frequentazione alla Messa è un 
gesto faticoso: molti  fuggono la dimensione pubblica della 
fede, preferiscono credere nell’intimo di sè stessi, dove 
tutto è ridotto a emozione individuale, soggettiva. Forse 
influenzato dalle dottrine orientali, l’uomo occidentale pen-
sa di salvarsi da solo, dice: “Sono credente, ma non pra-
ticante”. A che cosa si crede, o come si crede, non è da-
to saperlo. Si ha scarsa fiducia, non solo nella Chiesa, 
(vista come non più necessaria), ma anche nei legami so-
ciali. Non sono più di aiuto nel cammino verso Dio!  
Solo un’esperienza comunitaria forte ci fa riscoprire la 
bellezza del pregare insieme. Ci fa sentire che è bello es-
sere sostenuti dalla preghiera degli altri. Ci vorrebbe però 
una vera comunità: ma questa è un’altra storia...  

 



ORATORIO ESTIVO 2022                                                                
 

3 SETTIMANE:  DA LUNEDI’  13 GIUGNO                                                
A VENERDI’     1 LUGLIO                                                           

 
 

Orari:  dalle ore 8  alle ore 16 .30. Si rimarrà in oratorio a 
pranzare.  Ci stiamo organizzando anche per il periodo  

dal 4 al 15 luglio in un solo oratorio della comunità.                    
 
 

 CAMPEGGIO:  LUGLIO 2022 
           

 
 

         Valsavarenche a 1820 mt.  Camping  “Gran Paradiso”                                                                                             
 
 

1 TURNO:  bambini e bambine di III, IV e V elementare                
                   da domenica 3 luglio a domenica 10 luglio.                                                    

 
 

2 TURNO:  ragazzi e ragazze pre-adolescenti                                           
                  da domenica 10 luglio a domenica 17 luglio.                                                          

 
 

3 TURNO:  adolescenti da domenica 17  a domenica 24 .  
      
 
 
                                                                                                                                    
 

 
 

                                                                                                                                              informazioni  per oratorio e campeggio:                                                                   
manda una e-mail a:  fabiettozanin@ gmail.com                        

 
 
 
 
 

          CARNEVALE:  5 MARZO                                                       
 
 

MOMENTO DI FESTA E DI ANIMAZIONE                                
PER RAGAZZI E BAMBINI:                                               

IN ORATORIO A  PALAZZOLO.                              
DALLE ORE 14 FRITTELLE  CON GLI  AMICI 

DEL VIALE BAGATTI, E I GENITORI SCUOLA 
DELL’INFANZIA.  ALL’APERTO  SFILATA MA-

SCHERE,  ANIMAZIONE       MUSICALE DELLA NOSTRA BANDA, SERVI-
ZIO BAR .                                                                                                                                      

 

PER GLI ADULTI GREEN PASS E, OVVIO, MASCHERINE DI CARNEVALE !  

 
 

                                    Anche l’associazione Amici Protagonisti ( via Diaz ) organizza                     
per la sera del 5 marzo una cena aperta a tutti gli anziani.  

 
 
 
 
 

   Un nuovo servizio della nostra scuola dell’infan-
zia .  

 

Da alcuni anni la scuola San Giuseppe in    
Cassina A. ha aperto la sezione Primavera.  

Da settembre 2022 anche la scuola                 
parrocchiale di Palazzolo apre ufficial-

mente la sua sezione Primavera.                      
E’ un’iniziativa  che vorrebbe rispondere alle 

esigenze delle famiglie.                                             
Sono già aperte le iscrizioni. 


