Messaggio del Parroco per la Festa Patronale 2019

Carissimi parrocchiani/cittadini,
siamo giunti al nostro appuntamento annuale per festeggiare
il nostro Patrono San Michele Arcangelo. Da centinaia di anni i montopolesi hanno
mantenuto viva questa tradizione radicata nella spiritualità del Santo Patrono, illuminata
dalla fede in Gesù morto e risorto come ne parla la Sacra Scrittura e in particolare il Santo
Vangelo. Nonostante mille difficoltà, create dalla secolarizzazione, nel chiaro tentativo di
snaturare tale Festa Patronale, i montopolesi con indomito coraggio non hanno mai mollato,
dimostrando vera fedeltà alla tradizione ereditata dai propri avi.
La Festa Patronale deve avere la sua identità, per questo si distingue dalle altre feste
perché il cuore dei suoi festeggiamenti ha lo scopo di onorare il Santo Patrono. Noi
battezzati abbiamo una grande responsabilità nei confronti degli uomini e delle donne di
buona volontà, infatti, ci stimano e ci ammirano per il nostro modo di festeggiare il Santo
Protettore. Non deludiamo le aspettative e cerchiamo di dar loro adeguate risposte attraverso
la testimonianza di una fede cristiana genuina, che diventa realtà nell’organizzazione di tale
evento, in cui primeggia la gioia dello stare insieme e l’accoglienza affettuosa come stili di
vita di una vera ed autentica comunità parrocchiale.
L’organizzazione di tale festa non è affidata soltanto al Comitato ma a tutti i membri
della comunità montopolese. Tutti noi siamo protagonisti attivi e non passivi
dell’organizzazione della Festa e avete già dimostrato la vostra collaborazione attraverso le
questue (offerte). Vi ringrazio di cuore, non soltanto per la vostra generosità, ma soprattutto
per l’accoglienza riservata ai membri del Comitato, quando si sono recati nelle vostre
abitazioni per chiedere un contributo per la Festa.
Un grazie particolare al Presidente del Comitato, Giorgio Petrigniani, al Consiglio
Direttivo e a tutti i membri del Comitato, per il lavoro che stanno svolgendo per far sì che i
festeggiamenti possano avere esiti positivi sia a livello materiale che spirituale.
Più che un ringraziamento, è un augurio al nostro neosindaco, Andrea Fiori, che
partecipa con noi per la prima volta da primo cittadino a festeggiare insieme il nostro Santo
Patrono.
Buona festa a tutti! Che l’Arcangelo Michele, difensore degli amici di Dio e
soprattutto di noi montopolesi, vi ricompensi per la vostra generosità e collaborazione.
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