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“Al
brente”

La fontana del villaggio: la nostra parrocchia.

Quanti “brente” sono disseminati tra le vie dei nostri paesi, generosi nell’offrire acqua buona notte 
e giorno. 
Ecco, la parrocchia è così: una fontana che ha acqua per tutti, in tutte le circostanze e le stagioni 
della vita, per i giorni di gioia ma anche per quelli delle lacrime e della prova.
Ma l’acqua buona, quella che disseta il cuore, non è della parrocchia, viene da Qualcun’Altro: ”Chi 
ha sete venga a me e beva” ha garantito Gesù. 
Con Lui, nell’ esperienza di parrocchia, la vita sarà tutta un’altra cosa!

Carissimi parrocchiani,
                                                        ecco un semplice foglio per tenerci informati sulle prossime attività
delle nostre due comunità parrocchiali, per sentirci coinvolti nella splendida avventura della fede,
aiutandoci l’un l’altro con quella voglia di fare che potrà portare tanto bene fra noi.
Con un bel gruppo di collaboratori parrocchiali, abbiamo definito i prossimi appuntamenti, in
particolare del mese di ottobre. Sono diverse proposte, per pregare e stare insieme, e per invogliare
chi di noi sta ancora sulla soglia ad entrare senza timore nella grande famiglia parrocchiale.
Riusciremo al meglio solamente se ciascuno metterà del suo: tempo, fantasia, manualità,
entusiasmo e tanta buona volontà. I risultati saranno eccellenti, e la gioia garantita.
Ecco le varie proposte, vi ringrazio se le prenderete in considerazione e se le condividerete con
altri. 

                                                                                                                                                                       Don Mariano

Sabato 3 ottobre 2020: festa patronale di San Candido Vescovo

Due i momenti della festa patronale:

1. La S. Messa solenne in onore di San Candido sabato 3 ottobre alle ore 16.00, in chiesa
parrocchiale, con posti all’esterno per garantire le misure sanitarie. La Messa ha valore



festivo per la domenica seguente. La festa patronale sarà annunciata dal suono del
“campanot”.

2. La “merenda della sagra”, un momento di convivialità dopo la Messa sul piazzale della
canonica, con l’offerta di cose buone preparate da chi, anche questa volta, generosamente si
metterà ai fornelli per la gioia di tutti. Non c’è sagra che non finisca con un momento in
allegra compagnia! 

Segue sul retro

I “Cenacoli di preghiera”
Iniziando il mese di ottobre, che la Chiesa dedica alla preghiera del Rosario, desideriamo creare
all’interno delle parrocchie sia di Nebbiù e di Tai dei piccoli gruppi di preghiera dove durante il
mese ci si ritrovi per la preghiera del Rosario. 
Chi lo desidera mette a disposizione un luogo della propria casa ( se il tempo è favorevole anche
all’aperto) ed invita familiari e vicini per la preghiera nei giorni che desidera e nell’orario più
confacente. Non è necessario che i gruppi siano molto numerosi, mentre sarebbe bello che
potessero raccogliere bambini, famiglie e anziani.
Il “Cenacolo” potrà svolgersi due e o più giorni alla settimana, a discrezione. Si potrà avvisare il
parroco che indicherà sul foglietto settimanale il luogo e l’ora dell’incontro.

La fiaccolata in onore della Madonna del Patrocinio.
In ottobre ricorre anche la festa della Madonna del Patrocinio, che alla nascita della parrocchia
di Tai, è stata scelta come festa mariana più importante. La dolce Statua della Vergine custodita
nella chiesa parrocchiale di Tai, è stata portata per tanti anni in processione lungo il paese.
Vogliamo riprendere questa bella tradizione di fede per affidare a Maria la nostra comunità , le
famiglie e ciascuno dei Suoi figli.
L’appuntamento per tutti, anche per i parrocchiani di Nebbiù e per gli amici delle parrocchie a
noi vicine, è domenica 18 ottobre alle ore 20.30 per la fiaccolata lungo Via Antonio Rosso e Via
Regia.
La celebrazione inizierà sulla strada davanti alla chiesa dove potremo stare secondo le misure
sanitarie, ciascuno con la candela con il bicchiere di plastica, mentre la processione si svolgerà
stando in fila per due, evitando particolari contatti. 
Alla fiaccolata sono particolarmente invitate le famiglie con i bambini e i ragazzi.
Per la precessione è necessaria la disponibilità di una decina di uomini giovani per alternarsi
nel portare la Statua della Madonna, di alcuni giovani per i “ferai”, l’amplificazione e la croce.
Alle famiglie lungo il percorso della processione verranno consegnati i bicchieri di plastica con
la candela da accendere in strada, e così  una “via di luce” accoglierà Maria.
Possono pure essere poste in strada Statue o Immagini della Vergine, illuminate, così da
favorire la preghiera; ciascuno potrà mettarci fantasia e ingegno.

I”Gruppi del Vangelo”
Il cristianesimo anzitutto è una Persona, Gesù! Ascoltarlo, amarlo e seguirlo è la nostra vera
chiamata. Per poter camminare con Lui è più che mai necessario conoscerlo. Per poter entrare
maggiormente in comunione con Lui programmiamo per l’autunno un incontro settimanale sul
Vangelo sia a Tai che a Nebbiù, guidato dal parroco. Non delle lezioni, ma una condivisine
semplice e fraterna su un brano del Vangelo, chiedendoci ciò che il Signore dice a noi con quella
Sua Parola. La fede, dice San Paolo, viene dall’ascolto, così meditando insieme il Vangelo la
nostra fede si accrescerà e sarà capace di dare risposte adeguate alla nostra vita. L’incontro sul
Vangelo è aperto a tutti, senza eccezioni, con l’invito a “passare parola” coinvolgendo altri.

Pellegrinaggio alla Madonna di Caravaggio di Calalzo.
Per chiedere al Signore le grazie necessarie per iniziare bene l’anno pastorale, nella mattinata di
sabato 26 settembre ci porteremo al  santuario della Madonna di Caravaggio a Calalzo. Il



pellegrinaggio sarà a piedi, partendo da Nebbiù, lungo il sentiero che porta a Pozzale e poi a
Calalzo.  Chi non potrà farlo a piedi si farà trovare al santuario per la S. Messa. Gli orari precisi
sui prossimi foglietti settimanali.
  

La parrocchia sei tu. 
Da come ti lasci coinvolgere la parrocchia vive…o muore.


