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Lettera augurale del parroco 
don Fiorenzo per il 2023

Carissimi,
Buon Anno!

È bello poterci scambiare gli auguri di inizio anno lasciando alle spalle un 
anno, un'esperienza, dei vissu� che magari non sono sta� secondo quanto ci 
si era augura�. Si dice che non ci si deve mai aspe�are cose che ci diano 
“troppa sicurezza”. Forse questo può sembrare nega�vo, ma è un dato di 
fa�o che a volte dimen�chiamo il senso della provvisorietà, della fragilità 
che lungo il cammino si sperimenta. Gli errori, i dolori e le fa�che non sono 
spesso mo�vo di fallimento: “Speravamo noi che…“. Questo “speravamo” è 
l'espressione che i due discepoli di Emmaus sperimentano come “fallimen-
to”, mentre non si rendono conto che la vera Speranza cammina accanto a 
loro. È così, vogliamo iniziare un nuovo anno con un piede posi�vo? 
Me�amo accanto a noi “la Speranza”. Sì, è Cristo la nostra Speranza. È 
questo che vorrei augurare a noi, a ciascuno di noi. Proviamo a camminare 
con Lui, nella semplicità di vita, in quello che giorno per giorno siamo 
chiama� a vivere, fosse anche la fa�ca, la sofferenza, Lui cammina con noi e 
ci dice ancora una volta come ai discepoli di Emmaus: “Ma non sapevate voi 
che …”. È così, sì! Lo sappiamo nella misura in cui – ed è questo il primo 
grande invito che vorrei rivolgere a tu� – lo conosciamo nella sua Parola. Per 
questo la preghiera domenicale, i sacramen�, la carità fraterna, il perdono, 
lo studio della sua Parola, la vita di comunità, di Parrocchia, occorre che 
diven�no momen� e situazioni in cui Lui cammina con noi, perché 
ricordiamocelo: “Dove due o tre sono riuni� nel mio nome, Io sono in mezzo 
a loro”, quindi… Lui cammina con noi! È presente!
È bello trovarci nei vari momen� di Comunità. Questo invito vorrebbe essere 
il mio augurio per iniziare un nuovo anno all'insegna non tanto di un pro-
gramma ma di una Speranza che ci animi: Cristo!
Pensando di farvi cosa gradita, trovate in allegato il calendario liturgico 2023, 
dove sono illustrate le celebrazioni par�colari a Castello e nelle frazioni. 
Buon Anno!  

don Fiorenzo



Proposte pastorali per l'anno 2023

1- Scuola della Fede per gli adulti            
 «Riscopriamo la buona notizia»
 Il Vangelo secondo Matteo 
 settimanale il martedì ore 20:00 in Salone parrocchiale

2- Adorazione eucaristica
 Il primo giovedì del mese ore 20:00 in Chiesa parrocchiale

3- Catechesi per i ragazzi
 a) preparazione alla Prima Comunione - IV elem.

 b) preparazione alla Cresima - dalla III media

4- Attività
 a) Gruppo anziani, i martedì
             10 gennaio - 14 febbraio - 21 marzo  ore 14:30

 b) Gruppo oratorio, ogni venerdì
               - 16:15 - 17:30 bambine/i delle elementari
             - 20:00 - 22:00 ragazze/i delle scuole medie

5- Uscite
                 
   

NOTA BENE
Agli anziani e ammalati verrà, se è loro desiderio, portata 

l’Eucarestia a domicilio (annunciarsi a don Fiorenzo).

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

. Don Fiorenzo 076.454.97.94

. Bea 079.27030.94



ORARIO SANTE MESSE

VIGILIA / FESTIVO

Castello (chiesa parrocchiale): - sabato     – ore 17:30

- domenica – ore 10:30

Corteglia: - domenica – ore 09:00

Campora - Monte (alternato): - domenica    – 17:00ore 

   

FERIALE

Castello (Chiesa parrocchiale):

Castello (Casa don Guanella):  - venerdì – ore 10:00

 -  – da lunedì a giovedì ore 8:30

Don Fiorenzo Maritan
via alla Chiesa 16
CH – 6874 Castel San Pietro

091/646.14.16

parrocchiacastellovalle@gmail.com
www.parrocchiacastelsanpietro.ch 

Conto / Pagabile a:

CH44 0900 0000 6900 3572 3
Parrocchia di Castel San Pietro

6874 Castel San Pietro

NOTA BENE
In occasione di celebrazioni particolari, gli orari possono cambiare.
I dettagli saranno pubblicati sul sito web parrocchiale all'indirizzo 
www.parrocchiacastelsanpietro.ch/calendario-liturgico-pastorale/
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