
Buonasera a tutti. 
Ecco qualche notizia per il “filo diretto” con la comunità pastorale… 
 
Scrivo prima di andare a dormire…devo ringraziare il cielo perché…non ho tempo per annoiarmi! 
Anche oggi, giornata molto piena di grazia, se così si può dire… 
 
Dopo la messa delle Palme siamo andati in un'altra comunità per fare le pulizie di primavera.  
Con mia sorpresa, persone apparentemente “lontane” erano là con stracci, secchi, spazzoloni, detersivo 
e molta energia! Tutti indaffarati per lavare sale, pavimenti, cucina, cortile… 
 
Quando Gesù ha detto “Non chi dice Signore Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio…” sarà che 
voleva dire proprio questo? 
 
Cioè che è facile “solo pregare”, ma rimboccarsi le maniche e sudare è tutta un’altra cosa, non è vero? 
 
Visita ai malati, persone anziane, infermi: una presenza solidale e amica in casa di queste persone può 
risolvere molte cose, soprattutto ridare animo e coraggio a chi è un po’ giù di morale. 
Così le persone visitate sono state molto contente e anche due signore che mi hanno accompagnato – 
ministre straordinarie dell’eucarestia – hanno ringraziato perché quel servizio permette di comprendere 
meglio la loro missione: non solo aiutare nell’ora della messa, ma essere chiesa in uscita, come 
raccomanda Papa Francesco, andando incontro a chi ha bisogno… 
 
Quante cose si imparano! 
 
L’amministrazione della parrocchia prende un sacco di tempo, ma non ci si può lamentare, perché i laici 
fanno la loro parte e fanno bene. Dando fiducia a loro si risolvono tante cose: grazie, Signore! 
 
Il sottoscritto sta bene, non mi manca il buon umore che aiuta in tutto… 
 
Rimaniamo uniti nella preghiera, sapendo che Gesù ci ha insegnato così: “Vi lascio la mia pace vi do la 
mia pace.” 
 
Se pensiamo all’Ucraina, e alle guerre sconosciute e dimenticate, soprattutto in Africa, di cui si parla 
poco ma continuano a fare vittime… “Signore, fa di me strumento della Tua Pace!” 
 
Grazie per il continuo ricordo. 
 
Il Signore benedica! 
 
Abbiate una settimana santa e benedetta! 
 
Viva la missione e viva tutti coloro che ci credono profondamente! 
 
Un carissimo saluto da oltreoceano. 
 
A presto! 
 
Padre Alessandro Garbagnati 


