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TEMPO DI MATRIMONI 
Quest’anno ci sarà un vero e proprio boom di 
matrimoni. Si fa per dire, naturalmente, perché 
i numeri del passato sono certamente molto 
lontani … E però 8 matrimoni più quelli che mi 
sarebbe sato chiesto per fuori parrocchia, 
sono un numero di tutto rispetto … 
Cominciamo in questa domenica con Martina 
e Francesco! 
Facciamo alcune riflessioni in proposito. 
E’ bello che dei giovani trovino la loro strada. 
Poi speriamo e preghiamo che possano vivere 
con gioia e per tutta la vita il loro amore e la 
loro vita, ma intanto loro hanno scoperto 
questa vocazione. E’ un dono, una grazia. Di 
questi tempi … Purtroppo si assiste alla 
vicenda di altri giovani che non riescono o non 
vogliono “metter su casa”. E arriveranno alla 
mia età ad accorgersi che ormai è troppo tardi 
… Non è un giudizio riguardo a nessuno e non 
ho in mente nessuno in particolare: è 
chiaramente un argomento difficile e 
misterioso. E tuttavia nel complesso del tempo 
che viviamo credo che questo sia un dato 
evidente a tutti. La cultura di massa di oggi 
non aiuta certo, anzi inganna e “ruba” la vita di 
tanti giovani! 
Il matrimonio in chiesa ha poi un valore 
peculiare importante che forse in pochi 
riescono ancora a cogliere. E non è dato tanto 
dalla famosa questione dell’indissolubilità.  
Il Sacramento del Matrimonio inserisce la 
famiglia dentro la comunità cristiana e mostra 
una vocazione specifica riguardo alla 
comunità stessa e al mondo in generale non 
data a due come persone, ma due (o più) 
come famiglia. La vocazione personale rimane 
tale: quella alla partecipazione alla vita, al 
lavoro, alla politica ed eventualmente per i 
cristiani anche al servizio nella chiesa. Ma 
quando c’è di mezzo il matrimonio questo 
diventa un fatto che riguarda tutta la famiglia e 
non solo il singolo. E può diventare un servizio 
e un impegno anche della coppia o della 
famiglia in quanto tali. 

Chi si sposa in chiesa assume per se come 
coppia e come famiglia anche questo 
“mettersi a servizio” a partire proprio 
dall’essere coppia e famiglia che non può più 
essere vissuto come qualcosa di privato e che 
riguarda solo i protagonisti diretti, gli sposi. Il 
matrimonio in chiesa riguarda tutta la chiesa 
ed è di tutta la chiesa di cui la famiglia stessa 
è una parte e in un certo senso una cellula 
base. 
Per questo celebriamo in chiesa il matrimonio 
con la partecipazione e la preghiera di tutta la 
comunità: quella terrena che siamo noi e 
quella dei santi. 

Don Andrea 

 
PREGHIERA PER LA FAMIGLIA 

(Madre Teresa di Calcutta) 

Padre dei cieli,  

che nella Santa Famiglia ci hai dato 

un modello di vita, 

aiutaci a fare della nostra famiglia 

un'altra Nazareth 

dove regnano l'amore, la pace e la gioia. 

  

Aiutaci a stare insieme 

nella gioia e nel dolore, 

grazie alla preghiera in famiglia. 

  

Insegnaci a vedere Gesù 

nei membri della nostra famiglia. 

  

Fa' che il Cuore di Gesù 

renda i nostri cuori 

miti e umili come il Suo. 

  

E aiutaci a svolgere santamente 

i nostri doveri familiari. 

  

Fa' che possiamo amarci come Tu ci ami, 

e perdonarci i nostri difetti 

come Tu perdoni  

i nostri peccati.  

 Amen.  



 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 4 Aprile  

Ore 15.00 Taglio e cucito 

Ore 17.00 Catechismo 3^ e 4^ elementare 

 La 4^ elementare fino alle 18,30 
 

Martedì 5 Aprile 

Ore 17.00 Catechismo 5^ elementare 

 Catechismo 1^ media 

Ore 20,45  Giovanissimi di 3^ - 5^ superiore 
 

Mercoledì 6 Aprile 

Ore 19,30 Incontro catechisti a San Andrea 
   

Giovedì 7 Aprile 

Ore 20,30  Giovanissimi di 1^ e 2^ e 3^ superiore 
 

Venerdì 8 Aprile  

Ore 17.00 Catechismo 2^ elementare e 2^ media 

Ore 19.00 Incontro 3^ media 

Ore 21.00 Incontro di preghiera - Adorazione 
 

Sabato 9 Aprile 

15.00 – 18.00  CONFESSIONI 
 

Domenica 10 Aprile 

Dopo la Messa delle 9,30 ACR 
 

L’ANGOLO DI DON MASSIMILIANO 

(ultima puntata) 
Carissimi, queste due settimane a Ol Moran sono 

state molto intense e piene di impegni tanto che non 

sono riuscito a scrivere nulla! Tenterò di essere 

breve! Innanzitutto ho vissuto una settimana santa 

molto bella, le celebrazioni sono state un trionfo di 

gioia, ho potuto rendermi conto della semplicità ma 

allo stesso tempo della profondità della fede di queste 

persone.  Ovviamente durante questa settimana 

abbiamo aiutato nella preparazione delle liturgie, 

nella pulizia dei vasi sacri, delle statue, della chiesa. 

Giovedì mattina ci siamo recati presso la cattedrale di 

Nyahururu per partecipare alla messa del Crisma con 

tutti i sacerdoti della diocesi. È stata un’occasione per 

fare le spese e commissioni varie. Dopo il pranzo con 

tutti i preti e il vescovo, 

siamo tornati ad Ol 

Moran per la messa “in 

coena Domini”. In 

serata si sono fermati 

circa 150 giovani della 

parrocchia che fino alla 

domenica di Pasqua 

hanno partecipato ad una specie di campo scuola. 

Venerdì, giorno della Passione e Morte di Gesù, 

abbiamo fatto la via crucis alla quale ha seguito 

l’azione liturgica. Sabato, giorno di veglia, abbiamo 

aiutato nella preparazione della celebrazione della 

veglia Pasquale, durante la quale don Giacomo ha 

amministrato 46 Battesimi. Solo 19 erano bambini, il 

resto tutti ragazzi giovani che hanno ricevuto anche 

la Cresima e la prima Comunione. Di questa veglia 

sono rimasto colpito 

dalla gioia che si è 

letteralmente scatenata 

dal canto del “gloria”. I 

giovani hanno 

coordinato i canti e le 

danze. Domenica di 

Pasqua ci siamo divisi io 

e don Alessio: mentre lui è andato con don Giacomo, 

io ho accompagnato il cappellano, father Paul. Anche 

in queste celebrazioni non sono mancati battesimi, 

cresime e prime comunioni. Al pomeriggio abbiamo 

celebrato i vespri solenni, mentre alla sera don 

Giacomo è partito per una settimana di vacanza a 

Mombasa assieme alcuni preti italiani missionari. 

Noi siamo rimasti con father Paul. Lunedì 

dell’Angelo abbiamo riposato…e alla sera ci siamo 

fatti una buona pizza!!! Martedì e Mercoledì siamo 

andati a trovare un 

sacerdote, father 

Jacob, parroco a 

Embu, città 

distante 300 km da 

Ol Moran. È un 

mio caro amico 

perché 6 anni fa’ si 

trovava a Quarto 

d’Altino durante i suoi studi di diritto canonico a 

Venezia. È stata anche un’occasione per conoscere e 

visitare altre zone del Kenya e altre importanti città 

come Nyeri, molto cara a tutti gli scouts del mondo 

(ha vissuto ed è sepolto Baden Powell) ed Embu, 

ricchissima di piantagioni di caffè e tè. Giovedì e 

venerdì abbiamo continuato e terminato la 

benedizione delle case (non vi dico che tipo di offerte 

ci hanno dato…. vi mostrerò le foto…). Questi ultimi 

tre giorni ad Ol Moran li utilizzeremo per preparare 

ed organizzare il ritorno a casa. Martedì saremo a 

Nairobi e in serata prenderemo l’aereo. Mercoledì, 

dopo un veloce scalo ad Amsterdam, arriveremo a 

Venezia per mezzogiorno. Ringrazio il Signore per 

l’esperienza fatta, per le persone, anziani, adulti, 

giovani e bambini che mi ha fatto incontrare e che 

per me sono stati testimoni che chi ha Lui, niente gli 

manca! Ringrazio don Giacomo per l’accoglienza che 

ci ha riservato. Ringrazio il Patriarca per la bella 

iniziativa di averci mandato qui per due mesi. A 

prestissimo!  

Don Massimiliano. 

 

Grazie, don Massimiliano, per le tue puntuali 

relazioni. Ti avevo chiesto se potevi renderci 

partecipi dell’esperienza a Ol Moran e l’hai fatto nel 

modo più completo e bello. Ed è stato anche un 

grande aiuto per la redazione di questo foglietto, 

sempre così bisognosa di aiuti e contributi. 

Grazie, ti aspettiamo per sentire dalla tua viva voce 

il racconto di questo periodo di servizio e comunione 

con i fratelli e le sorelle della parrocchia africana 

con cui la nostra parrocchia ha un certo legame. 

 



 
 

I PALLONI SPARITI … 
Ancora una volta. Ho decisamente perso il conto di 

quanti palloni hanno “preso il volo” nel nostro 

patronato … Palloni da calcio, dal basket, da 

pallavolo … Ma siamo davvero così morti di fame 

…?  

Evidentemente sì. 

Lo so che non serve a niente e che chi mi legge non 

centra niente. Almeno lo spero, ma nella stragrande 

maggioranza dei casi lo so di sicuro. 

Però spero che mi sia consentito almeno un piccolo 

sfogo. 

Adesso è toccato ai palloni della nostra scuola calcio. 

Qualcuno per sbaglio li deve aver lasciati fuori e 

hanno così ben presto trovato un nuovo padrone. Ma 

è successo anche venerdì: tagliando l’erba ho trovato 

un bel pallone che, a dire il vero, non riconoscevo. 

Era perciò di qualcun altro, e l’ho messo in container 

mentre sono andato a prendere un po’ di benzina. Al 

mio ritorno … sparito. La porta era socchiusa. 

Naturalmente so benissimo chi è stato. E mi 

vergogno per loro … 


