
Cronaca della Festa d’inizio Anno Pastorale 2018-2019 

Tu solo, Signore sei il maestro che parla al cuore: rafforza la mia fede perché non abbia paura di 

annunciare il tuo Vangelo e parlare di Te ai ragazzi che mi hai affidato. 

Ecco le parole con le quali catechisti ed animatori, Domenica 21 Ottobre hanno detto il loro 

“Eccomi” e si sono messi al servizio delle comunità parrocchiali di Castelrosso e Coppina.  

Come ormai di consuetudine, l’anno catechistico ed oratoriale è iniziato con una giornata di 

Festa, nella quale le Famiglie che intendono rinnovare la loro fiducia nel servizio offerto 

dalle nostre parrocchie, si sono strette attorno a catechisti ed animatori che decidono di 

(ri)mettersi al servizio dei più piccoli. Quest’anno, approfittando della splendida giornata di 

sole, la Festa è iniziata con una S. Messa animata dai ragazzi e dalla cantoria 

interparrocchiale, celebratasi sul sagrato della nostra chiesa della Madonna del S. Rosario. A 

sottolineare il fondamentale ruolo di catechisti e animatori, ci ha pensato anche il Vangelo, 

che in questa XXIX Domenica del Tempo Ordinario ha ricordato a tutti noi l’importanza del 

“Servizio”: “Chi vuol esser grande tra voi si farà vostro servitore”. Ma quanto è difficile, 

soprattutto nella nostra società, trovare un secondo libero da dedicare agli altri, e quante 

difficoltà ed ostacoli si presentano, dopo quell’”Eccomi!”. Ecco perché quest’anno, 

Catechisti ed Animatori hanno invocato lo Spirito Santo, simboleggiato dalle lanterne portate 

all’altare dai ragazzi, perché possa infondere in loro i suoi sette doni: Sapienza, Intelletto, 

Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà e Timor di Dio; doni necessari per svolgere al meglio il 

mandato! 

E poi, come sempre la festa è continuata con un pranzo “in Famiglia”! Grazie a tutti i 

genitori che hanno cucinato ottimi piatti e grazie alle nostre meravigliose cuoche!  

E poi, tutti nel campo sportivo a divertirsi, correndo, ballando, giocando, … o 

semplicemente: ridendo! E per finire, considerando il Mese in cui siamo, non potevamo non 

concludere con una bella castagnata organizzata dalla Pro Castelrossese e dal Gruppo Alpini 

di Castelrosso. 

Ed ora, non ci resta che iniziare con forza e determinazione questo nuovo cammino, 

con la speranza … 
 

Che il mio saluto, 

 il mio sorriso, i miei gesti,  

siano Tuoi; 

Che le mie riflessioni,  

le mie parole, i miei silenzi,  

siano quelli giusti; 

Che i nostri dialoghi  

siano ricchi  

della Tua presenza.  

Che le nostre attività,  

le nostre scoperte,  

siano semi di luce  

nel loro cuore.  


