
Appuntamenti al Santuario  

Orari della SS. Messa…..dal 1° di Ottobre 2021 

Mercoledì             ore 17.30 a cui segue Adorazione fino alle 19.30 

Sabato                   ore 17.30 (“Prefestiva”) 

Domenica             ore 10.30 

Orari Confessioni e ricevimento Parroco  

Mercoledì      ore 16.30 fino alle 17.30 

Sabato             ore 16.00 fino alle 17.30 (“Prefestiva”) 

Lectio Divina e Ora di “Pacificazione” settimanali 

LECTIO   sul Vangelo Domenicale        Venerdì ore 17.30 fino alle 22.00  

ORA PACIFICAZIONE     Sabato ore 11.00 fino alle 12.30 

Orari del Catechismo  

Sabato 09 Ottobre  ore 15.30 

“Festa per  Apertura del Catechismo”   

Sabato dal 16 Ottobre  ore 15.00 Ritrovo presso la Casa Parrocchiale  

          Ore 16.00 prove dei Canti  

                                                Ore 17.30 SS. Messa  

 

DOMENICA 10 Ottobre ore 10.30  

Apertura dell’Anno Pastorale  

 

"Il Santuario è un cantiere aperto! Chi volesse contribuire a livello di 

volontariato (pulizia Chiesa, aiuto catechisti, custodia ambienti ester-

ni, turni apertura chiesa) o a livello di sostegno economico può con-

tattare il parroco Don Gabriele - 349-5542177 - oppure qui sotto gli 

estremi del conto intestato a “Parrocchia di Santa Maria del  Lago”:                            

IT 86 M 08542 67790 084000325460 

CRESCERE e APRIRSI  

come COMUNITA’ di FRATELLI e SORELLE! 

 Carissimi parrocchiani e abitanti del territorio, 

dopo un’estate torrida e secca, riprende un altro anno di cammi-

no! Nella speranza che possiamo vedere diminuire drasticamente 

la virulenza del Covid, nella fiducia che qualcosa di “nuovo” può 

sempre germogliare se ci aiutiamo ad aprire gli occhi, l’impegno 

fondamentale in questi anni sarà quello di  

“crescere e aprirsi come comunità di fratelli”.  

 I momenti principali del nostro cammino parrocchiale sa-

ranno le “visite alle famiglie” che cominceranno prossimamen-

te e si distenderanno per vari mesi e le occasioni di incontro 

al Santuario per quanti vorranno partecipare, in primis le fa-

miglie dei ragazzi del catechismo. Una di queste occasioni, buona 

per tutti, sarà la tradizionale  

Festa della Madonna del Lago che quest’anno si terrà 

l’ultima domenica di maggio nella solennità dell’Ascensione. 

 In linea con la Chiesa del nostro tempo, in particolare con 

papa Francesco, esprimiamo l’auspicio che « possa rinascere in 

tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità .. Ecco un bellissimo 

segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. 

Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […] C’è bisogno di 

una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo 

a vicenda a guardare avanti. Com’è importante sognare insie-

me! […] Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello 

che non c’è, i sogni si costruiscono insieme» (Papa Francesco, En-

ciclica “Fratelli tutti”, n.8) 

 Il Santuario, anche solo per una visita, attende 

tutti come luogo in cui può riprendere linfa la speranza e si può 

cominciare a sognare qualcosa insieme. Ci accompagna sempre 

lo sguardo e l’intercessione della Santa Madre: pace e gioia a tut-

ti! 

     Gabriele P. parroco 
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Settembre 



      Notizie dalla “ Collina degli  ulivi 
Questa estate siamo giunte all'ottavo anno di apertura dell'esperienza con 
sorella madre terra che ha visto protagonisti piccoli esploratori, amici del-
la natura , dai 3 ai 9 anni. Abbiamo aperto  i portoni di casa Emmanuel a 
Dorgagnano, dal 15 Giugno  al 10 Settembre, il titolo di  quest'anno era: “ 
Stupore”. Dopo tanta didattica a distanza, mascherine, palestre chiuse e 
tanto altro, abbiamo scelto di  vivere l'incontro con l'altro e con il creato 
come  un meraviglioso dono che non può fare altro che lasciarci a bocca 
aperta. Accanto ai nostri piccoli amici le educatrici studentesse universita-
rie formate alla “ pedagogia della natura” e sulla scia del grande maestro 
don Lorenzo Milani, i “piccoli staff” : ragazzini/e della scuola secondaria 
con tanta voglia di mettersi in gioco come fratelli/sorelle maggiori. Anco-
ra, per completare il team, i ragazzi/e delle scuole superiori che sono par-
titi per questa stupenda avventura insieme da quando erano fanciulli. 
Niente altro che campi , colline, vigneti, orti, in santa allegria! Ci ha accol-
ti, a Villa Norina, la famiglia Guarini , per  due set-
timane , come pellegrini, ci siamo fermati nel pra-
to del Santuario  dove la mattina, con chitarra 
e strumenti di ogni tipo , salutavamo la Madre 
di Tenerezza cantando: “Lui ti ha creata bellissima, 
non ce n'è una come te! “ e poi, dalla cucina della 
casa Emmanuel, i buoni cibi fatti con i prodotti 
dell'orto e dell'uliveto, ap- prezzati da cuccioli 
affamati, dopo tanta aria buona e ….tanti passi, 
salti, capriole. Ci resta nel cuore lo stupore di 
tanta Cura, di quell' Amore che nasce dal Grazie  alla Vita, che ci insegna 
che solamente nel rispetto e nella semplicità dei rapporti schietti si può 

diventare  ” Portatori di Pace! “………………………Diletta 
 

Associazione “EMMANUEL” * Dorgagnano   casa@casaemmanuel.it 

La Collina degli Ulivi ti aiuta a crescere a sviluppare le tue doti e le tue 
capacità. A capire perché sei veramente al mondo. Mi è sempre piaciu-
to stare a contatto con i bambini e grazie a questa fantastica esperienza 
mi sono arricchita della loro purezza che trasmette tante cose. 

…………...Margot (studentessa 17anni) 

Credo che definire l’esperienza della Collina un punto di incontro, di ac-
coglienza e di comunione dove si impara a guardare la natura come par-
te di ciascuno di noi. La cura e la crescita dei bambini sono  la priorità 

nella scelta di qualsiasi attività che facciamo. …Laura (educatrice) 

Carissime Famiglie e bambini  stiamo per iniziare un nuovo anno 

catechistico che ci permetterà di conoscere, sempre più, una per-

sona speciale: Gesù. Per conoscerlo dobbiamo ascoltare la sua 

Parola, diventare suoi amici; partecipando insieme come gli apo-

stoli e saremo capaci  di fare innamorare altri di Lui. In ogni in-

contro ci faremo accompagnare anche dalla nostra “Madonna del Lago”; Sarà 

anche Lei che con noi sfoglierà le pagine del Vangelo e metterà nel vostro e no-

stro cuore l'Amore verso suo Figlio Gesù. I suoi discepoli, dopo la sua risurrezio-

ne, sono andati nel mondo a parlare di Lui ed alcuni di loro (Matteo, Marco, Lu-

ca e Giovanni) hanno racchiuso in un libro ciò che lui ha detto ed operato e lo 

hanno trasmesso a noi: il Vangelo. Se Gesù fosse vissuto in quest'epoca, dove il 

mondo virtuale ha preso il sopravvento, di certo, i suoi discepoli avrebbero crea-

to una pagina ufficiale su un social  il cui amministratore 

sarebbe stato lo Spirito Santo, per condividere la loro esperienza e trasmettere la 

Parola del loro Maestro Gesù.  Avrebbero ottenuto molti o pochi  ; non 

tutti purtroppo conoscono il suo messaggio d'Amore ed allora il nostro obiettivo 

è diventare, con la nostra vita, strumenti capaci di fare innamorare i nostri fra-

telli della Parola di Gesù…..VI ASPETTIAMO!!!!        Con affetto Le Catechiste  

   *Crescere nella fede                                                                             

   insiemelago@gmail.com      

   pag. facebook insiemelago 

  La Voce…. 
   Settembre …mese di passaggio 

Dopo tante riflessioni, individuali e condivise con i miei familiari, dopo quarant’anni 

di lavoro sono andata in pensione. Traguardo atteso e desiderato e temuto. Mi ritro-

vo con più tempo da dedicare ai miei familiari, al tempo libero, agli interessi e agli 

hobby. Questa nuova condizione di pensionata ha provocato dei cambiamenti nella 

mia vita quotidiana e ha richiesto nuovi adattamenti. In questi primi giorni di set-

tembre ho pensato molto alla scuola, ai percorsi intrapresi, alle esperienze vissute, 

alle difficoltà incontrate per i cambiamenti delle normative e per la realizzazione del-

la didattica distanza. Ho ricordato  le  soddisfazioni vissute per le piccole conquiste 

realizzate dai miei bambini,  alla loro gioia quando arrivavano in classe e si incontra-

vano dopo un periodo di assenza o di vacanza. Sono contenta di aver vissuto per tan-

ti anni nella scuola e per la scuola, sono soddisfatta per le esperienze condivise con i 

miei colleghi e sono gratificata per i percorsi coinvolgenti, a volte anche faticosi,  che 

ho vissuto con i miei ragazzi. 

Buona scuola a tutti e buona pensione a me!    ………..  Donatella Farneti   


