“PREGARE, IN FAMIGLIA, SENZA STANCARSI MAI! ”
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LA NOSTRA COMUNITA’ SI PREPARA
AL 29° CONVEGNO PASTORALE PARROCCHIALE
DA MARTEDI’ 29 MARZO A VENERDI’ 1 APRILE
Il prossimo 29° Convegno Pastorale Parrocchiale avrà come tema: “EDUCARE LA
FAMIGLIA ALLA VITA BUONA DEL VANGELO” .
È una grande occasione, offertaci dal Signore, per dare le risposte adeguate alle domande che
tutte le famiglie cristiane debbono attenzionare se non vogliono avere in casa un Cristo come
sopramobile impolverato, o come ospite inatteso, indesiderato, contestato, o come straniero
tenuto fuori dalla casa e dalla famiglia perché ritenuto anacronistico, esigente o addirittura
“cruciato martire” che pretende la crocifissione degli uomini!
Il testo di una canzone dell’ultimo Festival di Sanremo recitava: “Questo mondo tende la sua
mano/ forse cerca Dio./ In Dio cerca aiuto./ La soluzione forse è pregare/ credere di più/ in ciò
che vale./ Una vita più spirituale/ meglio adesso sai/ prima di morire… un miracolo la fede/ la
gioia di chi crede”.
La vera famiglia cristiana preferisce la verità su Cristo senza i “forse”, quella verità espressa da
Sant’Agostino nelle sue “Confessioni”: “Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode; grande è
la tua virtù e la tua sapienza incalcolabile… L’uomo, una particella del tuo creato, vuole
lodarti. Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue lodi, perché ci hai fatti per te e il nostro
cuore non ha posa finché non riposa in te”.
La famiglia cristiana, memore delle parole di Gesù a Marta di Betania: “Marta, Marta, tu ti
affanni e ti agiti per molte cose, di una cosa sola c’è bisogno, Maria si è scelto la parte
migliore, che non le sarà tolta” (Lc 10,42), ha necessità di scegliere sempre “la parte
migliore”, quella che ci è stata già indicata da Gesù in quel prezioso libretto “PREGARE
SENZA STANCARSI MAI”.
Carissime famiglie cristiane, penso che abbiate letto e riletto questo prezioso libretto, anzi,
penso che lo usiate quotidianamente. Per quelle famiglie che ancora non hanno letto e
utilizzato il libretto “Pregare senza stancarsi mai”, penso siano molto utili i sei gruppi di
domande riportate di seguito. Leggere, rileggere e vivere le 18 domande vi faranno scegliere
veramente la “parte migliore che non vi sarà tolta” e vi faranno ritenere necessaria la
partecipazione al prossimo 29° Convegno Pastorale Parrocchiale, che ha il gradito
compito di offrire a tutte le famiglie cristiane della nostra comunità la “parte migliore”
per la vita buona del Vangelo.

ECCO LE 18 DOMANDE:
 COME MEMBRI DI UNA VERA FAMIGLIA CRISTIANA:
- Sentite il bisogno di Gesù?
- Sentite il bisogno di ascoltare Lui che parla attraverso molti modi
(la Bibbia, gli Educatori, la Catechesi, il Foglio parrocchiale, il Convegno Pastorale
Parrocchiale, ecc.)?
- Sentite il bisogno di stare con Lui, come sentite il bisogno di stare
con il migliore amico?
( Vedi “Pregare senza stancarsi mai”, pagg. 8; 11-15; 78; 81)

 COME MEMBRI DI UNA VERA FAMIGLIA CRISTIANA:
- State volentieri con Gesù nella preghiera personale quotidiana?
- State volentieri con Gesù nella preghiera con i familiari?
- State volentieri con Gesù nella Celebrazione Domenicale della S. Messa?
( Vedi “Pregare senza stancarsi mai” pagg. 4; 7-22).
 COME MEMBRI DI UNA VERA FAMIGLIA CRISTIANA:
- Aiutate con gioia tutti i membri della famiglia?
- Aiutate con gioia il prossimo?
- Aiutate gli altri familiari e il prossimo con l’amore
spinto fino al perdono?
( Vedi “Pregare senza stancarsi mai” pagg. 53; 66)
 COME MEMBRI DI UNA VERA FAMIGLIA CRISTIANA:
- Vi vergognate di parlare di Lui in famiglia e fuori?
- Vi vergognate di comportarvi da cristiani nei vari ambienti
(casa, scuola, lavoro, svago…)?
- Vi vergognate di dire che siete cristiani?
( Vedi “Pregare senza stancarsi mai” pagg. 26-27)

 COME MEMBRI DI UNA VERA FAMIGLIA CRISTIANA:
- Chiedete perdono a Gesù non appena vi accorgete di aver preferito
“le tenebre alla Luce?”
- Chiedete perdono con il Sacramento della Confessione quando ritenete
di aver commesso la colpa grave?
- Chiedete perdono a Gesù
per le tante colpe che si commettono nel mondo?
( Vedi “Pregare senza stancarsi mai” pagg. 23-31)
 COME MEMBRI DI UNA VERA FAMIGLIA CRISTIANA:
- Ringraziate e lodate Gesù per il dono della vita?
- Ringraziate e lodate Gesù per i tanti doni di natura e di grazia?
- Ringraziate e lodate Gesù per averci dato Maria come Madre
e i Santi, in particolare Francesco e Chiara, come modelli
di fede e di vita?
( Vedi “Pregare senza stancarsi mai” pagg. 48-50; 75)

INCONTRO CON I GENITORI DEI FANCIULLI E RAGAZZI
CHE SI PREPARANO ALLA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI:
DELLA PRIMA CONFESSIONE – 3°ANNO
DELLA MESSA DI PRIMA COMUNIONE – 4°ANNO
DELLA MESSA DI CONFERMAZIONE – 7° ANNO
CARISSIMI GENITORI,
SI TRATTA DI UN INCONTRO NECESSARIO. SARO’ LIETO DI INCONTRARVI TUTTI:
GIOVEDI’ 10 MARZO PUNTUALMENTE ALLE ORE 20.00 NELLA NOSTRA “SALA TAU”.
PER DEFINIRE INSIEME SE I VOSTRI FIGLI:
• HANNO CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DEL SACRAMENTO CHE DOVRANNO
CELEBRARE.
• SI STANNO PREPARANDO ASSIEME A VOI ADEGUATAMENTE.
• DESIDERANO E VOGLIONO CELEBRARE IL SACRAMENTO A CUI SI PREPARANO.
NELL’ATTESA DI INCONTRARVI PER UN’EFFICACE COLLABORAZIONE, VI SALUTO
FRATERNAMENTE.
Fr. Diego Sorbello

