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Parrocchie/Sant’Ambrogio

Pioggia di cartoncini multicolori con invocazioni
e preghiere intorno alla statua del patrono

A

La messa celebrata da don Fabio

La intenzioni di preghera a S. Ambrogio

Presepe/Allestita nella chiesa una orginale interpretazione

Il Vangelo di Giovanni apre le pagine del Natale
“Il presepe di quest’anno è
ambientato dentro un grande libro... perchè il Natale è
una buona notizia per gli uomini, la notizia che è nato un
Salvatore per la loro vita”.
Così il vicario parrocchiale don Fabio Sgaria illustra e
spiega la scelta di realizzare
nella chiesa di S. Ambrogio
una rappresentazione della natività molto singolare
e originale come è del resto
nella tradizione pluridecennale della parrocchia.
“In questi giorni che precedono il Natale - aggiunge
- c’è la pagina di Maria con il
suo ‘Eccomi’ della piena disponibilità. Nel giorno della
vigilia si girerà la pagina e
comparirà il presepio vero
e proprio con la pagina del
Vangelo di Giovanni: ‘Il Verbo si è fatto carne e venne ad
abitare in mezzo a noi’”.

Il singolare presepe allestito in chiesa

dispetto delle limitazioni imposte
dalla pandemia la
comunità parrocchiale di S. Ambrogio ha voluto
e saputo celebrare con una folta
partecipazione di fedeli la festa
del proprio patrono S. Ambrogio.
La vigilia della ricorrenza
sempre rilevante in quanto il
santo è anche patrono dell’intera diocesi, domenica 6, i vesperi
solenni hanno visto la presenza
di numerose famiglie e bambini
ai quali il vicario parrocchiale
don Fabio Sgaria ha poi offerto
in dono una piccola storia illustrata di S. Ambrogio raccomandando ai genitori di aiutarli nella
lettura.
Lunedì 7 lo stesso vicario ha
presieduto con don Samuele
Marelli la solenne celebrazione eucaristica delle 10 in una
chiesa particolarmente affollata
pur con i dovuti distanziamenti.
Mons. Bruno Molinari ha infine portato i saluti e gli auguri
dell’intera comunità pastorale.
Don Fabio ha inoltre promosso una raccolta di pensieri, invocazioni, preghiere al patrono su
cartoncini multicolori che sono
stati poi collocati su apposite
bacheche nella cappellina che
ospita la statua in legno di S.
Ambrogio, opera di uno scultore
della Val Gardena e a suo tempo
fortemente voluta dal compianto parroco don Guglielmo Rigamonti.
La corale e partecipata risposta all’iniziativa ha confermato il
forte senso di appartenenza alla
comunità parrocchiale sviluppatosi proprio attorno alla figura
del patrono.

