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La Chiesa, popolo sacerdotale 
 

Si apre davanti a noi un anno pastorale, 
ricco di suggestioni e di occasioni di crescita 
personale e comunitaria. L’insegnamento del 
Papa Benedetto XVI e del nostro Arcivescovo 
Benigno ci invita a focalizzare la nostra 
riflessione e il nostro impegno di vita cristiana 
sull’Anno Sacerdotale e sulla continuazione 
della Verifica Pastorale. 

Nell’indire l’Anno Sacerdotale, richiamando 
la testimonianza del Santo Curato d’Ars, san 
Giovanni Vianney, auspica: “il suo esempio mi 
induce a evidenziare gli spazi di 
collaborazione che è doveroso estendere 
sempre più ai fedeli laici, coi quali i presbiteri 
formano l’unico popolo sacerdotale…”; l’Anno 
Sacerdotale, pertanto, è un’occasione di 
grazia perché tutti, laici e sacerdoti,  

riscopriamo la nostra specifica ministerialità nella Chiesa, per far crescere 
nella verità e nella carità il popolo santo di Dio, ed essere nel territorio 
strumenti di pacificazione e segni di vita nuova. 
 Continuando l’impegno della Verifica Pastorale, il nostro Arcivescovo ci 
ricorda gli ambiti privilegiati: quello missionario e quello dei laici: “L’ambito 
missionario, -scrive Mons. Papa- è quello sul quale ho maggiormente insistito 
e sul quale in seguito…certamente si dovrà continuare a lavorare. Il quarto 
ambito della verifica riguardai laici e tra di essi i giovani e persone consacrate 
che, insieme ai sacerdoti, sono i protagonisti della vita e della missione della 
chiesa”. 
 Affidiamo alla Vergine Maria i nostri propositi e le attese di tutta la 
comunità, rispondendo con entusiasmo al Suo invito alla preghiera. Ogni 11 
del  mese ci ritroveremo per la preghiera comunitaria del Santo Rosario, alle 
ore 21.00 nello spirito di Lourdes, per pregare insieme per i sacerdoti, per le 
famiglie, per la pace, per la conversione dei peccatori. Una eminente e santa 
figura di sacerdote ci aiuterà, ogni mese, a riscoprire la bellezza e il mistero 
della vita sacerdotale. S. Pio X, sacerdote, vescovo e papa del primo 
novecento è il primo testimone! Ci sostenga nel cammino la compagnia e 
l’intercessione di S. Teresa del B.G. 

Buon anno pastorale! 
don Paolo 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 Ottobre 
Primo Venerdì del mese 

(Segnalare eventuali nominativi 
di anziani ed ammalati che 

desiderano la Santa Comunione 
il 1° Venerdì del mese) 

4 ottobre 
Supplica alla Madonna di 

Pompei 
Ore 11.00  Santo Rosario 
Ore 12.00  Supplica   

13 Ottobre  
Gruppo di preghiera di S. Pio 

 

11 Ottobre 
2a Domenica del Mese 

Contributo volontario per la 
costruzione della nuova Chiesa 

28 Ottobre
Ore 19.30  

Incontro di formazione  del 
gruppo liturgico 

3 ottobre ore 16.30
Inaugurazione dell’anno 

catechistico 

11 ottobre ore 21.00 
Rosario comunitario nello 
spirito di Lourdes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Ottobre
Pellegrinaggio 
Parrocchiale a 

Pietrelcina, paese 
natale di S.Pio 

Anno Sacerdotale 
 

16 ottobre ore 20.00 
 
Visone del film: Alla luce del sole di Roberto Faenza (2004) 
Interpreti: Luca Zingaretti, Alessia Goria, Corrado Fortuna, 
Mario Giunta, Pierlorenzo Randazzo, Gabriele Castagna, 
Salvo Scelta.  
Genere: Drammatico  
Durata: 92 min. 
 
 
31 ottobre ore 18.30 
 

Don Giacinto Magaldi, parroco di S. Pio X in Taranto, nella 
celebrazione della Messa  vespertina presenterà la vita 
sacerdotale di S. Pio X 
 

Incontri settimanali: 
Azione Cattolica Adulti, giovedì ore 19.00 
Azione Cattolica Giovani, venerdì ore 19.30 
Azione Cattolica Ragazzi, sabato ore 17.30 
Agesci, Reparto e Branco, sabato ore 17.30 

Dal questionario per la verifica pastorale 
Prega, rifletti, dai il tuo contributo rispondendo agli interrogativi proposti 
dall’Arcivescovo. Se credi, puoi mettere tutto per iscritto e presentarlo al Parroco. 
“Da cosa può dipendere il fatto che tante volte l’esperienza di Gesù Cristo non 
trovi continuità nella vita dei cristiani? Quali iniziative sono state utili, al fine di 
permettere, invece, una continuità dell’esperienza cristiana lungo tutte le tappe 
della vita? 



 
San Pio X 

Giuseppe Sarto, vescovo 
di Mantova (1884) e 
patriarca di Venezia 
(1893), sale alla cattedra 
di Pietro con il nome di 
Pio X (Papa dal 
09/08/1903 al 
20/08/1914). È il primo 

Papa dell’età contemporanea a provenire 
dal ceto contadino e popolare, seguito 65 
anni dopo da Papa Giovanni XXIII. È uno 
dei primi pontefici ad aver percorso tutte 
le tappe del ministero pastorale, da 
cappellano a Papa. È il pontefice che nel 
Motu proprio «tra le sollecitudini» (1903) 
afferma che la partecipazione ai santi 
misteri è la fonte prima e indispensabile 
alla vita cristiana. Difende l’integrità 
della dottrina della fede, promuove la 
comunione eucaristica anche dei fanciulli, 
avvia la riforma della legislazione 
ecclesiastica, si occupa della Questione 
romana e dell’Azione Cattolica, cura la 
formazione dei sacerdoti, fa elaborare un 
nuovo catechismo, favorisce il movimento 
biblico, promuove la riforma liturgica e il 
canto sacro. 

PREGHIERA PER L’ANNO 
SACERDOTALE 

Signore Gesù, che in san Giovanni Maria 
Vianney hai voluto donare alla Chiesa una 
toccante immagine della tua carità 
pastorale, fa' che, in sua compagnia e 
sorretti dal suo esempio, viviamo in 
pienezza quest'Anno Sacerdotale. 
Fa' che, sostando come lui davanti 
all'Eucaristia, possiamo imparare quanto 
sia semplice e quotidiana la tua parola che 
ci ammaestra; tenero l'amore con cui 
accogli i peccatori pentiti; consolante 
l'abbandono confidente alla tua Madre 
Immacolata.  
Fa', o Signore Gesù, che, per intercessione 
del Santo Curato d'Ars, le famiglie 
cristiane divengano « piccole chiese », in 
cui tutte le vocazioni e tutti i carismi, 
donati dal tuo Santo Spirito, possano 
essere accolti e valorizzati. Concedici, 
Signore Gesù, di poter ripetere con lo 
stesso ardore del Santo Curato le parole 
con cui egli soleva rivolgersi a Te: 
« Ti amo, o mio Dio, e il mio solo desiderio 
è di amarti fino all'ultimo respiro della mia 
vita. Ti amo, o Dio infinitamente amabile, e 
preferisco morire amandoti piuttosto che 
vivere un solo istante senza amarti. Ti amo, 
Signore, e l'unica grazia che ti chiedo è di 
amarti eternamente. Mio Dio, se la mia 
lingua non può dirti ad ogni istante che ti 
amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta 
tante volte quante volte respiro. Ti amo, o 
mio Divino Salvatore, perché sei stato 
crocifisso per me, e mi tieni quaggiù 
crocifisso con Te. Mio Dio, fammi la grazia 
di morire amandoti e sapendo che ti amo». 
Amen. 

Papa Benedetto XVI 
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