Saluto al vescovo - Siror
Eccellenza reverendissima,
siamo contenti di poterla accogliere nella nostra comunità. La parrocchia occupa una parte
del territorio comunale di Siror e conta più di 800 persone. L’appartenenza però non è
totale, anche se ci sono buoni rapporti con tutti e non mancano i momenti di
collaborazione. Ci sono associazioni di volontariato che animano la vita del paese o si
occupano delle persone bisognose.
La partecipazione delle famiglie alla vita comunitaria si esprime soprattutto nella
catechesi, meno nella s. messa. Sono presenti alcuni giovani, che si sentono parte attiva
della parrocchia e sono propositivi e collaborativi. Stasera sono qui anche come coretto
giovanile.
La comunità eucaristica è fatta soprattutto di adulti ed anziani, che sono il punto di
riferimento per la vita di fede e di preghiera.
Tra le presenze significative possiamo ricordare la Caritas, con un punto di raccolta, il
coro parrocchiale, i ministri dell’eucaristia e i lettori, i chierichetti, il Consiglio per gli
Affari economici. Molti laici stanno assumendo incarichi di responsabilità.
Negli ultimi anni ci sono stati vari cambiamenti, sia a livello sociale che parrocchiale. Ora
stiamo cercando di vivere la dimensione comunitaria insieme alle altre parrocchie di
Soprapieve, anche se non è facile. Chiediamo a lei di rinforzare la nostra fede, aiutandoci a
scoprire ed a vivere la comunione con Cristo e fra di noi.

Preghiere dei fedeli
O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie e i tuoi
pensieri i nostri pensieri: irrompi nei nostri cuori e ispira
le nostre preghiere, perché possiamo accogliere e
comprendere la tua logica d’amore.
Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore.
1. Dio, che ci riunisci attorno a te insieme al nostra Arcivescovo: non
far mancare alla tua Chiesa uomini santi e generosi e suscita in
essa la voce della profezia e della misericordia. Ti preghiamo.
2. Dio che dai la vera pace, guarda i tuoi figli che soffrono e che
lottano per un mondo migliore: fa’ che dalla loro offerta
rifioriscano la giustizia e l’amore. In particolare oggi vogliamo
ricordare la Somalia. Ti preghiamo.
3. Dio, che ami e chiami tutti i battezzati per una missione da
svolgere nella Chiesa: fa’ che ci impegniamo a riconoscere il
progetto che Tu hai per ciascuno di noi. Ti preghiamo.
4. Dio, che continui a chiamare fino all’ultima ora: fa’ che chi ha
vissuto nella dissipatezza, sciupando il suo tempo e le sue qualità,
si ravveda e sperimenti la gioia di essere accolto da Te. Ti
preghiamo.
5. Dio che ti commuovi per il tuo popolo: assisti chi nasce e chi
muore, illumina chi ha perso ogni ideale, conforta chi è abbattuto,
insegna a tutti la tua verità. Ti preghiamo.
6. Dio, che hai dato a ciascuno i suoi carismi, fa’ che nella nostra
comunità non ci sia indifferenza o pigrizia, ma sappiamo
valorizzare i tuoi doni per il bene comune. Ti preghiamo.

Ascolta, o Padre, le nostre preghiere, che rivolgiamo a
te per collaborare al tuo disegno di salvezza, come
operai nella vigna del mondo. Te lo chiediamo per Cristo
nostro Signore.
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S. Messa con L’arcivescovo mons. Luigi Bressan
in occasione della visita pastorale
Prima della S. Messa: saluto del sindaco
All’inizio della S. Messa: saluto di un rappresentante della parrocchia nel Consiglio
pastorale interparrocchiale
Dopo la comunione: saluto del parroco

Interventi del coro:
Signore pietà
Gloria
Ritornello del Salmo
Mistero della fede
Dossologia al termine della preghiera eucaristica
Padre nostro

