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LA FAMIGLIA PARROCCHIALE RIPRENDE IL SUO CAMMINO
“Sebbene l’anno pastorale che si apre appare difficile, non ci paralizzi la paura, ma sia da stimolo a ripartire con rinnovato slancio ed evangelico entusiasmo missionario”
Così scrivevano qualche giorno fa il Vicario Generale e il Direttore dell’ufficio catechistico diocesano. La
nostra famiglia parrocchiale si è già rimessa in cammino con l’annuale Calendario Pastorale Parrocchiale, ora
con i vari incontri di programmazione riprende concretamente e con entusiasmo il suo cammino.
In questa prima pagina diamo le indicazioni emerse nei vari incontri di programmazione.
Scriveva Papa Francesco: “Le sfide esistono per essere superate. Siamo realisti, ma senza perdere l’allegria,
l’audacia e la dedizione piena di speranza! Non lasciamoci rubare la forza missionaria” (Evangelii Gaudium,100)
Ne siamo stati sempre convinti!

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2020
Alle ore 19,30 i catechisti e gli assistenti ci siamo riuniti nella nostra sala Tau. Dopo aver rinnovato il nostro
impegno di voler continuare nell’opera evangelizzatrice abbiamo scelto, in attesa di poter realizzare le
disposizioni dell’ufficio catechistico diocesano, di iniziare, dopo la Festa di San Francesco e di Santa Chiara (4
ottobre prossimo), con delle assemblee simili a quelle realizzate nei giovedì del mese di luglio per i fanciulli
che in questo settembre stanno celebrando la Messa di Prima Comunione e simili a quelle che stiamo
effettuando con i ragazzi di cresima in questi giovedì di settembre. Pertanto:
▪ Tutti i fanciulli dalla seconda alla quinta elementare, sia quelli che frequentano la catechesi
parrocchiale il giovedì come quelli che la frequentano la domenica, sono invitati a partecipare, nella
nostra sala Tau ad una assemblea dalle ore 16,00 alle ore 17,00 tutti i giovedì di ottobre a partire da
giovedì 8 p.v. potranno essere accompagnati da un parente, indosseranno la mascherina e staranno a
dovuta distanza.
▪ Anche tutti i ragazzi delle scuole medie, sia quelli che frequentano la catechesi parrocchiale il
giovedì come quelli che la frequentano la domenica, sono invitati a partecipare, nella nostra sala Tau
ad una assemblea dalle ore 17,15 alle ore 18,15 tutti i giovedì di ottobre a partire da giovedì 8 p.v.
potranno essere accompagnati da un parente, indosseranno la mascherina e staranno a dovuta distanza.

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 2020
Il gruppo di animazione liturgica si riunisce nella Sala “P. Ambrogio” e, nonostante le difficoltà del momento
riesce a tirar fuori la grinta di sempre.
Il gruppo ha bisogno di energie nuove. Saranno i benvenuti/e tutti coloro che desiderano spendere le loro
coraggiose forze per la causa della celebrazione liturgica.

VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2020
Gli animatori e operatori Caritas, durante il periodo acuto del Covid-19, hanno dato un contributo molto
prezioso. La loro attività è continuata nonostante le serie difficoltà. Meritano la riconoscenza dell’intera
famiglia parrocchiale. Sono determinati a continuare nell’impegno molto oneroso di sovvenire ai bisogni di
tanta gente. Si ringrazia il Signore! Anche il servizio della carità ha bisogno di nuove braccia!

LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020

Anche il CPP si è riunito in assemblea con il seguente ordine del giorno:
▪ Come ripartire nella missione evangelizzatrice.
▪ Case per malate mentali che si sta costruendo in India.
Erano presenti quasi tutti i membri del Consiglio ed hanno dimostrato una feconda sensibilità pastorale. La
famiglia parrocchiale è orgogliosa non solo dei vari gruppi ma in particolare del Consiglio Pastorale
Parrocchiale.

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020
FESTA DEI SANTI FRANCESCO E CHIARA
RINGRAZIAMENTO PER I 60 ANNI DI SACERDOZIO
DEL PARROCO FRA DIEGO SORBELLO
PREPARAZIONE PROSSIMA:
▪ Giovedì 1 ottobre ore 18,35: Santo Rosario e Supplica
Santa Messa - S. Francesco e il sacerdozio ministeriale
▪ Venerdì 2 ottobre ore 18,35: Santo Rosario e Supplica
Santa Messa – Santa Chiara e i sacerdoti
▪ Sabato 3 ottobre ore 19,00: Santa Messa. Quest’anno data la coincidenza con l’inizio del
Giorno del Signore la Celebrazione del Transito dei Santi
Francesco e Chiara non avrà luogo.
▪ Domenica 4 ottobre – Giorno del Signore e Festa dei Santi Francesco e Chiara:
ore 7,30 – 9,30 – 11,30 – 19,00: S. Messa

CATECHESI CON GLI ADULTI E CON I GIOVANI
TEMA: CATECHESI SUL “PADRE NOSTRO” DI PAPA FRANCESCO
Papa Francesco nell’anno pastorale 19/20 ha tenuto 16 catechesi sul “Padre Nostro”.
Non potevamo ignorarle sia per la preziosità delle riflessioni ma anche perché,
prossimamente, entrerà in uso la terza edizione del Messale nel quale troveremo la
nuova traduzione del “Padre Nostro”.

LUOGO: SALA “PADRE AMBROGIO”
La sala consente un buon distanziamento per un sereno ascolto. Sarà opportuno
l’uso della mascherina.

GIORNI E ORARI: COME DA CALENDARIO

VENERDÌ: ore 17,00
SABATO: ore 20,00 (legale)
ore 19,00 (solare)

