
Carissimi amici e fedeli ,

Si sta avvicinando la festa della parrocchia.

A settembre ricorre il cinquantesimo di consacrazione della chiesa parrocchiale Sacra Famiglia 
avvenuta il 7 settembre 1969. 


Nel giorno dell’anniversario, sabato 7 settembre, abbiamo organizzato una serata celebrativa e 
festosa preceduta da una settimana di festa, incontri preghiere. 

Sarà con noi il vescovo diocesano mons. Carlo Bresciani a presiedere la celebrazione eucaristica.


Come potete leggere dal programma allegato, ogni giorno, iniziando dal 31 agosto, ci sarà un 
momento di preghiera e alla fine di festa.


La chiesa è stata chiusa per due mesi ed ora la riapriamo come nuova, con la cappella della 
misericordia, del crocifisso, del battistero, la nuova tinteggiatura e soprattutto le due vetrate 
artistiche del laboratorio Caron di Vicenza, opere d’arte a progetto esclusivo per noi.

Un sacrifico di tempo, lavoro ed economico sostenuto da tanti volontari della comunità, che ringrazio 
sentitamente. Lo abbiamo fatto anche per voi. Con gioia vogliamo darvi il massimo.


Vorrei sottolineare anche che durante la settimana ricorderemo i parroci che mi hanno preceduto: il 
primo don Mario de Angelis, il secondo don Franco Iaconi, il terzo don Osvaldo Cataldi.


Cercate di partecipare a tutti i momenti ma in modo particolare: Venerdì 6, dove di terranno i giochi 
per genitori e bambini, e il sabato 7 alla grande festa finale.

Alle 18 la Santa Messa con il vescovo e poi stand gastronomici e spettacolo.


Perché la nostra gioia sia compiuta dovete esserci tutti. 

E’ la nostra festa. La famiglia si ritrova insieme per gioire della presenza del fratello.

Dovete esserci se vi siete battezzati qui, se si sono battezzati i vostri figli, se vi siete sposati in questa 
chiesa, se ricordate la prima comunione o la cresima. O se avete un minimo ricordo positivo o 
negativo di questo luogo.

Dovete esserci se ci siete entrati almeno una volta.

Dovete esserci tutti perché è la nostra Chiesa, chiesa di tutti punto di riferimento di Ragnola da 50 
anni.

Dovete esserci perché il prossimo giubileo sarà tra cinquant’anni e non possiamo non viverlo e dire io 
c’ero.

Dovete esserci per i vostri figli che si ricorderanno per sempre di questo avvenimento. Anche per i 
vostri padri che con il sudore della fronte e tanti sacrifici hanno contribuito alla edificazione del 
Tempio di Dio.


Dovete esserci perché vedervi è la mia gioia. La felicità di un Padre che fa festa con i suoi figli. 

Con la speranza di vedervi vi saluto e vi abbraccio calorosamente.


Il parroco 

don Francesco Ciabattoni



