
 

Sant’Angelo Romano, 25 settembre 2021 

 

Cari parrocchiani,  

il motivo che ci spinge a scrivervi questa lettera è il bisogno che sentiamo di condividere con voi, le emozioni 

vissute fino ad ora e parlarvi di ciò che intendiamo realizzare nei mesi avvenire; con la voglia di vivere le 

nostre tradizioni nell’amore fraterno e nella gioia cristiana. 

 La prima attività che ci piace ricordarvi è l’oratorio parrocchiale, perché per noi è il luogo nel quale mostrare 

che è possibile, a partire dal Vangelo, fare insieme alcune esperienze significative, che rendono bella la vita 

e che diventino di richiamo, di orientamento e di proposta per tutto il paese. A tal proposito, vi segnaliamo 

l’appuntamento con “l’Oratorio dei Santi” in programma per il 30 e 31 ottobre dove i bambini e i ragazzi 

attraverso dei giochi a tema impareranno ad essere “santi”, perché informati su quali comportamenti ci 

aiutano ad essere “onesti cittadini e buoni cristiani”, imparando a vivere e a riconoscere i modelli da seguire 

che, il Signore ha scelto per mostrarci la via, la verità e la vita … da percorrere in questo pellegrinaggio 

terreno.   

Di seguito, menzioniamo le nostre tradizioni e radici più profonde presenti nel festeggiare e celebrare i 

“nostri” santi, con l’intento di evangelizzare e richiamare l’attenzione al fatto che tutti noi siamo chiamati, 

ognuno con i propri talenti, per dare un proprio contributo all’edificazione del Regno di Dio. 

Un importante contributo di cui la nostra comunità si fa carico è quello verso i poveri, svolto dalla CARITAS 

PARROCCHIALE, presente ogni ultimo sabato del mese con la distribuzione di generi di prima necessità e 

vicina a tutte le realtà del paese.  

Riconoscere il nostro essere cristiani è un dovere che hanno tutte le comunità cristiane, nei confronti delle 

nuove generazioni. Noi mettiamoci del nostro!!!!!! 

#noicimettiamodelnostro 

 

 

 

Il Parroco e i suoi collaboratori 

 


