
 

                       PARROCCHIA SAN TRIFONE MARTIRE 

                                          Cerignola 

DOMENICA  18 ottobre  ore 11.00 

SS.MESSA 

per la BENEDIZIONE DELL’A.S. 2020/2021 

Carissimi Dirigenti, Docenti, Studenti e personale tutto della Scuola, 

Il rientro a scuola per il nuovo anno scolastico 2020/2021 è stato davvero importante, 

con difficoltà e disagi che si sono accentuati con l’emergenza Covid. La crisi che 

stiamo vivendo investe molteplici ambiti, da quello sanitario a quello economico, da 

quello relazionale a quello della fede, nel suo vissuto personale e comunitario. Si 

riaccendono le domande di senso che abitano nel cuore di ciascuno di noi e alle quali 

dobbiamo far fronte non solo per noi stessi, ma anche nel desiderio di aiutare gli altri. 

Siamo chiamati a costruire qualcosa di grande, soprattutto in  un anno diverso dagli 

altri e che richiede a tutti, la volontà di costruire un percorso ancora più incisivo, 

ancora più umano. Che la ripresa dell’anno scolastico sia vissuta da tutti coloro che 

hanno a cuore la crescita dei ragazzi, con grande senso di responsabilità, condizione 

questa, per un futuro sereno e costruttivo.  

 Ognuno deve fare la sua parte, impegnandosi a  rispettare le regole che permettono 

di tutelare la propria salute e la salute delle persone che amiamo e a diventare 

infaticabili costruttori di pace, con dedizione, sacrificio, impegno, onestà. Affidiamo 

al Signore e a Maria SS.ma le nostre ansie, le nostre speranze.  

  Vi aspettiamo pertanto, presso il piazzale della parrocchia di San Trifone 

martire, per la celebrazione della S.Messa alle ore 11.00 per vivere insieme un 

momento fraterno e unico: la benedizione dei nostri cuori, delle nostre menti, 

delle nostre persone, da sempre custodite fra le braccia di Dio Padre. 

 Cari giovani, fidatevi di Dio e fate emergere le vostre passioni, i vostri sogni e le 

lezioni di ogni giorno diventeranno occasione di crescita e promozione umana. 
                                                                                                                   

 Con amicizia fraterna 

Vostri  

Sac. Carmine Vietri e Sac.Michele Murgolo 

Parroco e Vice-Parroco  

della Parrocchia di San Trifone Martire 
 


