
CIRCOLO NOI 
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 

CF.92285400286.  GRAZIE!! 
 

Il Patronato è aperto la Domenica mattina dalle 8 alle 
12,30 e al Mercoledì sera dalle 20 alle 23 

 

Anche per quest’anno il circolo NOI ha rinnovato 
l’abbonamento a SKY per la visione delle partite 
di calcio. Vi aspettiamo !!! 

 

Mercoledì 30 Settembre ore 
21 in Patronato: incontro 
per tutti i volontari della 

Sagra di Tessara 
 

Si cercano volontari per l’accoglienza dei fedeli e 
la sanificazione della chiesa parrocchiale prima e 

dopo le celebrazioni del Sabato sera e della 
Domenica mattina 

 

Santuario di Tessara:  
In questo periodo di COVID è quanto mai 

necessario attenersi alle indicazioni prescritte 
per l’accoglienza e la sanificazione. Durante la 

Sagra di Tessara, viste le molte celebrazioni, c’è 
la necessità di avere molti volontari sia per 

l’accoglienza e la sanificazione, ma anche per 
aiuto alla sistemazione interna ed esterna. 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

“ FRATELLI TUTTI” 
 
Cari parrocchiani e pellegrini al Santuario di Tessara, 
nei giorni scorsi sono stati ufficializzati il titolo e il luogo dove verrà firmata la 
terza enciclica di Papa Francesco, dopo la Lumen Fidei e la Laudato sì.    
Il prossimo 3 ottobre il Papa celebrerà la Messa presso la tomba di San 
Francesco, ad Assisi, e al termine firmerà l’enciclica “Fratelli tutti” sulla 
fraternità e l’amicizia sociale.  
Il titolo è di ispirazione francescana. Gli stessi Frati Minori di Umbria e 
Sardegna hanno scritto al Papa di voler pregare in modo speciale per lui 
“dalla Porziuncola” (piccola chiesa situata all’interno della Basilica di S. 
Maria degli Angeli presso Assisi), luogo fontale dell’esperienza di fraternità di 
S. Francesco: qui egli visse con i suoi primi frati, di qui li mandò a due a due 
ad annunciare la pace e la penitenza per la remissione dei peccati, qui li 
radunava a capitolo, per crescere nella comunione e nel servizio al regno di 
Dio, qui li raccolse al momento della morte per benedirli, qui visse e 
comprese la Parola del Vangelo: “Voi siete tutti fratelli”. 
 
Accogliamo questo invito alla fraternità, preparandoci spiritualmente in 
questi ultimi giorni che ci distanziano dalla “festa religiosa in onore della 
Madonna di Tessara”, che inizia proprio il giorno dopo la memoria di S. 
Francesco, vale a dire lunedì 5 e terminerà martedì 13 ottobre. Avremo 
occasione di riflettere su questo grande valore della fraternità e dell’amicizia. 
La sagra, che si sta allestendo, può diventare un’opportunità per riscoprire la 
bellezza di essere Comunità, nonostante l’esperienza della pandemia e le 
limitazioni che ci sono. Già nella enciclica Laudato sì il Papa sottolineava 
che tutto è in relazione e noi esseri umani siamo come fratelli e sorelle in un 
meraviglioso pellegrinaggio di vita, che ci unisce anche al fratello sole, alla 
sorella luna e alla madre terra. 
  

                              


