
Fraternamente 
Carissimi parrocchiani in occasione 
della Festa di S. Ildefonso, patrono 
della nostra parrocchia, vorrei rag-
giungervi tutti con un pensiero, un 
saluto e qualche notizia sulla vita del-
la nostra Comunità. 
Domenica 19 gennaio 2014 
celebreremo la nostra festa 
Patronale ricordando il 
nostro santo Patrono Ilde-
fonso di Toledo che morì il 
23 gennaio 667. 
In questa occasione, rian-
dando alle nostre origini, 
vogliamo riscoprire il senso 
dell’essere Comunità Cri-
stiana oggi: una parrocchia 
aperta e accogliente verso 
tutti coloro che vivono nel 
nostro territorio. Come 
ogni anno proponiamo il 
valore di essere una Comu-
nità Cristiana nel ‘fare 
festa’: rinsaldando così i 
propri vincoli di unità e di 
fraternità. Ecco perché vor-
remmo che la celebrazione 
della Festa Patronale, fosse 
l’inizio della ‘Settimana della 
Comunità’ che si concluderà con la 
Festa Famiglia. 
Il momento centrale della Festa Pa-
tronale sarà la celebrazione della S. 
Messa con tutta la Comunità che 

terremo alle ore 10,30, sospendendo 
la S. Messa delle 10 e delle 11,30.  
A questo momento liturgico significa-
tivo seguirà alle ore 13,00 circa il 
pranzo comunitario in Oratorio ma-
schile. La parrocchia offre il ‘primo 

piatto’: il resto verrà condivi-
so con quanto ciascuno 
porterà da casa … e la fe-
sta sarà grande! 
Durante la settimana pro-
poniamo due momenti: 
martedì 21 alle ore 21 un 
incontro di riflessione e di 
confronto per i genitori: “I 
figli che siamo stati”; gio-
vedì 23 alle ore 21 un in-
contro Ecumenico di pre-
ghiera.  
Concluderemo con la Fe-
sta della S. Famiglia, il 26 
gennaio, domenica nella 
quale celebreremo gli An-
niversari di Matrimonio 
alla S. Messa delle ore 
11,30. 
Nel porgervi il mio più 
cordiale saluto, vi invito a 

vivere insieme questi momenti di 
festa e di incontro. Per gli anziani ed i 
malati chiamateci e verremo noi a 
trovarvi! 

 
Il parroco – don Antonio Suighi 
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Percorsi pastorali della nostra Parrocchia 

PASTORALE GIOVANILE 
Come Comunità Parrocchiale siamo impegnati ad accompagnare bam-
bini, adolescenti e giovani proponendo percorsi educativi che aiutino la 
crescita della propria fede. Dallo scorso anno stiamo vivendo questo 
cammino insieme ai giovani della parrocchia di S. Maria di Lourdes. 
• Incontri di iniziazione cristiana per ragazzi dalla I elem. alla I media 
Segnaliamo per i genitori gli incontri: “Genitori a Confronto” 
Sala Orizzonte ore 11.  
Gli incontri saranno tenuti da alcuni genitori; al termine alle ore 13 ci si 
può fermare per il pranzo condividendo ciò che ciascuno avrà portato da 
casa. 
Domenica 19 gennaio: Educare ma non da soli! 
Domenica 16 febbraio: Genitori si nasce o si diventa? 
Domenica 18 maggio: Sappiamo ascoltarci? 
• Cammino per ragazzi delle medie e per adolescenti 
Segnaliamo GENITORI … ISTRUZIONE PER L’USO, tre incontri 
per i genitori dei ragazzi delle medie e degli adolescenti – relatrice  
Dott. Elisabetta Orioli, psicologa. 
21 gennaio ore 21: “I figli che siamo stati. Rileggere la propria storia per 
capire l’oggi” 
4 febbraio ore 21: “Genitori ‘in tandem’. La coppia soggetto educativo” 
25 febbraio ore 21: “La relazione educativa” 
• Gruppo 18enni e Gruppo giovani: offre occasioni di convivialità, mo-
menti di spiritualità, ascolto di testimonianze anche attraverso incontri 
esterni alla comunità parrocchiale. 
• Gruppo sportivo “Aurora”: attraverso il gioco, ci si sforza di creare un 
“gruppo di amicizia” prima ancora di una “squadre di giocatori” trasmet-
tendo valori sportivi e cristiani. 
Si segnalano due serate a tema 
30 gennaio ore 21 Sala Orizzonte relatore Dott. Paolo Bruni: “Sport e  o -
ratorio – Una ricchezza reciproca in alleanza e collaborazione” 
22 maggio ore 21 Sala Orizzonte relatore Dott.ssa Marta Pasquali peda-
gogista: “Genitori in campo … e a bordo campo – La ricchezza della col-
laborazione per un’alleanza educativa.” 
• Doposcuola – offre aiuto nell’eseguire i compiti. 

 
 

Per tutte le attività degli oratori, dei gruppi gio vanili, orari per il ca-
techismo dei bambini e ragazzi e aggiornamenti rima ndiamo al 

blog dell’Oratorio: santildefonso.blogspot.it. 



PASTORALE ADULTI 
• Incontri di catechesi: momenti di preghiera e di approfondimento della 

Parola nei periodi “forti liturgici”, cioè Avvento e Quaresima. 
• Commissione missionaria: collabora con il Centro Missionario Diocesa-

no, segue alcuni missionari legati alla vita della Comunità e mantiene 
viva l’attenzione Ecumenica in parrocchia . 

• Gruppo “Terza età”: le persone sono chiamate ad esprimere le grandi 
potenzialità d’amore che possiedono, attraverso rinnovate relazioni in-
terpersonali:  
o Mercoledì ore 15,30 ogni due settimane, incontri di formazione. 
o Giovedì ore 15,30 incontro settimanale con momenti conviviali. 

• Ministri straordinari dell’Eucaristia: affiancano i sacerdoti nella distribu-
zione della Comunione durante la S. Messa e, successivamente, porta-
no l’Eucarestia a persone ammalate o sole che non possono uscire. È 
un momento di attenzione fraterna e un collegamento con la comunità  

• Gruppi familiari: coppie che vogliono vivere e riflettere sulla loro fede 
incontrandosi mensilmente. 

• Incontri di caseggiato: momenti di incontro e di preghiera con i vicini. 
• Pastorale battesimale: si rivolge alle coppie di genitori che desiderano 

battezzare il proprio figlio, aiutandole ad approfondire le tematiche con-
nesse al sacramento del Battesimo.  

• Pastorale post-battesimale: la Parrocchia propone incontri alle famiglie 
negli anni successivi al battesimo fino all’inizio della scuola primaria. 

• Incontri per fidanzati: un percorso di accompagnamento dei fidanzati 
alla scoperta del sacramento del matrimonio e della vita di famiglia, 
seguiti da coppie di sposi e dal sacerdote. 

LITURGIA 
La comunità parrocchiale è aiutata a vivere le celebrazioni con la parteci-
pazione di lettori e voci guida che aiutano a proclamare la Parola di Dio, 
con i due cori che animano le celebrazioni e il gruppo dei ministri per il 
servizio all’altare. 
CARITAS : recapito telefonico 348.00.19.242 
L’annuncio della Parola di Dio passa anche attraverso un’attenzione alle 
persone, alle loro difficoltà e povertà. 
• Centro di ascolto: attenzione problemi e aiuto per una possibile soluzio-
ne. Guardaroba: distribuzione di alimenti e vestiti.  
Accoglienza: possibilità di ristoro (piccola colazione calda). 
Centro d'ascolto:  Lunedì, Martedì, Mercoledì - ore 9,30 – 11,30 

Distribuzione guardaroba:  Lunedì, Mercoledì, Giovedì - ore 15,00 
Ritiro materiale:  Martedì e Venerdì ore 9,30-11,30  
• Fondo famiglia: aiuto finanziario alle famiglie in momentanea grave  

difficoltà. 



CINEMA 
Si presenta in questi giorni rinnovato dopo i necessari lavori di adegua-
mento alle leggi vigenti e alla digitalizzazione dell’impianto. Nonostante il 
peso economico che peserà sulle sorti di molte sale come la nostra si è 
deciso di non deporre “le nostre armi”. Armi che sono l’impegno, la pas-
sione, il servizio. È tempo piuttosto di fare “Gruppo” attorno alla nostra 
Sala/Cinema perché assieme si possa affrontar il futuro che avanza con 
lo stesso stile e la medesima vocazione che ci contraddistingue da sem-
pre come Sala della Comunità.  
BIBLIOTECA 
La Biblioteca “Adelio Sacchi” ha alle spalle orami più di un ventennio di 
vita. Si presenta ora totalmente rinnovata negli spazi, nella disposizione 
dei libri e nella loro catalogazione. Si possono consultare testi nella ap-
posita sala oppure averli in “prestito”. Sono a disposizione circa 10.000 
libri e gli argomenti sono i più vari: da testi di spiritualità a sociologia, 
storia, arte, geografia, narrativa molto aggiornata, gialli, molti libri per 
ragazzi e bambini e molto ancora. 
Gli orari di apertura: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 17 
alle 18,30 – domenica dalle 11 alle 12  
 

INFORMAZIONI UTILI 

Segreteria parrocchiale : aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato 
 dalle 16 alle 18. Ufficio in sacrestia. 
Don Antonio Suighi (parroco)  02.33601729  
E-mail: parr.santildefonso@tiscali.it 
Don Ivan Bellini (coadiutore) 

Orari SS. Messe  

Orari apertura chiesa 
Dal lunedì al sabato: 7.30-12.00 e 15.30-19.00 
Domenica: 7.30-12.30 e 16.30-19.30 
Orari apertura oratorio 
Dal lunedì al sabato: 10.00-12.00 e 15.30-19.00  
Domenica: 11.00-12.30 e 15.30-19.00 

Festive:  
ore 8.00 
ore 10.00 
ore 11.30 (sospesa nei mesi di 
 luglio e agosto) 
ore 18.30 
 
 

Feriali:  
ore 9.00 (sospesa nei mesi di 
 luglio e agosto) 
ore 18.00 
Pre-Festive  (sabato e vigilie): 
ore 18.30 
Confessioni 
Sabato dalle ore 17 alle 19 


