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Lettera del Parroco per la Festa Patronale 2014

È la prima volta che mi rivolgo a tutti voi che abitate a Villanova!
Ne approfitto innanzitutto per ringraziarvi di come mi avete accolto quale vostro nuovo Parroco.
In questi primi mesi ho sentito molta apprensione per la festa di maggio, molti desideri che mi avete
espresso e anche tante aspettative. È un buon segno: vuol dire che questa festa annuale è sentita. È tutta
Villanova che si mette in moto per festeggiare San Giuseppe che dal Cielo ci protegge quale nostro patrono
(che significa appunto protettore).
Mi piace molto che questa festa della Parrocchia, festa religiosa, sia in parte celebrata in piazza; è segno di
quella Chiesa, come ha più volte ribadito Papa Francesco, chiamata ad andare tra la gente, ad essere
estroversa. Come potete vedere il programma è ben più ampio rispetto ai giorni vissuti in piazza, ma quelli
ne sono il centro.
Non mi sento di invitarvi alla festa: chi vive a Villanova non è da invitare perchè è di casa. Eventualmente
saremo tutti noi di Villanova ad invitare gli altri di fuori, chi qui è nato o vi ha abitato in passato, i vostri
amici e conoscenti… è la nostra festa!
È festa religiosa sia nei momenti celebrativi come le due Messe che celebreremo in piazza e la Processione,
sia nei momenti di festa, di spettacolo e di ballo. È festa religiosa perché sia con gli uni che con gli altri
vogliamo onorare San Giuseppe; infatti il cristiano è tale sia quando prega sia quando si diverte.
Il tempo che stiamo vivendo non ci permette di fare il passo più lungo della gamba, comprese le spese della
festa; anche per rispetto alle difficoltà reali di tante famiglie ed imprese. È vero che con la festa diamo una
immagine del nostro quartiere e ho visto che ci tenete giustamente tanto, ma penso che il più bel volto di
Villanova lo esprimeremo se parteciperemo tutti.
Usciamo in quei giorni e stiamo in piazza: non per la musica o il cantante che in ogni caso sarà apprezzato
maggiormente da alcuni e meno da altri, a seconda dei gusti personali; andiamo alla festa per stare insieme,
per esserci, per incontrarci.
Noi di Villanova “maggetto” lo facciamo qui, con San Giuseppe, per affidargli noi stessi ed in particolare,
pregare l’ “Artigiano” per il lavoro: chi ce l’ha gli chieda di mantenerlo e chi non l’ha chieda la grazia di
trovarlo.
Don Andrea Massalongo

