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LETTERA ALLE FAMIGLIE
DEI FANCIULLI DI PRIMA COMUNIONE E DEI RAGAZZI DI CRESIMA
CARISSIME FAMIGLIE dei FANCIULLI di 1a COMUNIONE e dei RAGAZZI di CRESIMA,
il nostro Vescovo ribadisce, anche quest’anno, “ il principio di non celebrare i Sacramenti senza una buona:
- riscoperta dei valori della preghiera, dell’amore fraterno e della solidarietà;
- ripresa del cammino catechistico;
- ripresa della partecipazione alla Messa Domenicale;
e riguardo alle date della Messa di Prima Comunione e di Cresima il Vescovo stabilisce quanto segue:
- Le Messe di Prima Comunione possono essere celebrate a partire da settembre/21;
- Le Cresime possono essere celebrate da ottobre/21. Il Vescovo, volendo presiedere personalmente
le celebrazioni nelle varie parrocchie, ha indicato ai parroci di prendere contatto con la Segreteria
Vescovile per fissare le date delle celebrazioni. Alla nostra Parrocchia è stata assegnata la data di
VENERDI 21 GENNAIO 2022 alle ore 18,00 .
Il Vescovo raccomanda vivamente che le Celebrazioni siano dignitose, sobrie e rispettose delle
normative vigenti.
PERTANTO:
Per CELEBRARE DIGNITOSAMENTE e SOBRIAMENTE la S. MESSA di PRIMA COMUNIONE:
- I GENITORI e i FANCIULLI sono invitati nella nostra sala TAU, dalle 17 alle 18, tutti i GIOVEDI di Luglio;
- I GENITORI e i FANCIULLI devono sentire il BISOGNO di partecipare alla S. MESSA DOMENICALE;

Indichiamo come date : > LA SERA DEI 4 SABATI DI SETTEMBRE
> LE 4 DOMENICHE DI SETTEMBRE ALLE ORE 9,30 o ALLE ORE 19,00
Per CELEBRARE DIGNITOSAMENTE e SOBRIAMENTE il SACRAMENTO della CRESIMA:
- I RAGAZZI si incontreranno nella sala TAU, dalle 18,30 alle 19,30, nei seguenti GIOVEDI:
di OTTOBRE 21 e 28; di NOVEMBRE 4 - 11 - 18 e 25; di DICEMBRE 9 e 16;
di GENNAIO/2022 13 - 20 e 21 alle ore 18,00 per la celebrazione della Cresima.
LA PRESENZA AI SUDDETTI INCONTRI È NECESSARIA.
ALTRE COMUNICAZIONI IMPORTANTI SARANNO DATE DURANTE I SUDDETTI INCONTRI.
Fraternamente I catechisti e il parroco

PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA NOSTRA MADONNA
PREPARIAMOCI A QUESTA FESTA CON “PIÙ PREGHIERA, PIÙ AMORE FRATERNO E PIÙ SOLIDARIETÀ”

❖ DA LUNEDI’ 12 A MERCOLEDI’ 14 LUGLIO:
Ore 18,30: – S. Rosario, Litanie bibliche e Supplica alla B. Vergine Maria
“ 19,00: – S. Messa con omelia
❖ GIOVEDI’ 15: Ore 19,00: S. Messa, presieduta da Fr.Luigi Saladdino ministro prov. dei Cappuccini

❖ VENERDI’ 16 - FESTA DELLA B.V MARIA DEL MONTE CARMELO
Ore 7,30 – 9,30 – 11,30 – 19,00: – S. MESSA

Tutte le offerte che ci perverranno attraverso le buste o attraverso il CC postale, saranno
utilizzate per sostenere le opere di alto valore caritativo di Suor Sofia in India, disastrate
dai monsoni, quest’anno particolarmente violenti, e dal Covid.
ALLA S. MESSA DELLE ORE 19,00 NEANCHE QUEST’ANNO POTRA’ SEGUIRE
LA SOLITA PROCESSIONE.

Il CALENDARIO PASTORALE 2021/ 2022 - N° 31
Il nostro calendario pastorale è al suo 31° anno. Ha assolto, con la molteplice
ricchezza dei suoi contenuti, al suo compito formativo e organizzativo.
Anche quest’anno anno ne distribuiamo 1100 copie e la maggior parte delle copie
vanno alle famiglie del territorio parrocchiale.
NELLA 1A PAGINA DI COPERTINA.

Quest’anno pastorale 2021/2022 ci vedrà impegnati nella
celebrazione di tre eventi: 1. L’anno di San Giuseppe (8/12/2020 – 8/12/2021). 2. L’anno della “Famiglia
Amoris Laetitiae” (19/03/2021 – 26/06/2022) 3. La Beatificazione del giudice Rosario Livatino (9/05/2021).

NELLA 2A PAGINA DI COPERTINA:
➢ Le didascalie riguardanti l’anno della “Famiglia Amoris Laetitiae”
➢ I tre impegni fondamentali di ogni membro della nostra comunità:
1° impegno: Conoscere Cristo con la Catechesi. Sono segnalati i giorni e gli orari di Catechesi per
tutte le fasce di età.
2° impegno: Celebrare Cristo con la Liturgia. Sono segnalati gli orari festivi e feriali della varie
celebrazioni.
3° impegno: Testimoniare Cristo con la carità. Sono segnalati i giorni e gli orari del Centro
Assistenza Bisognosi.
➢ I contatti utili: i telefoni fissi e cellulari, il fax, le e-mail e il sito internet, nel quale potrete leggere
anche “In cammino con Lui”, questo nostro foglio di informazione e di formazione, il CCP Caritas e il
Codice Iban della parrocchia.

NEI MESI DA SETTEMBRE 2021 AD AGOSTO 2022:
•

•

Si potrà conoscere la giornata tipo di ogni cristiano (fanciullo o adulto), scandita dall’Ascolto della
Parola di Dio (testi biblici), dagli impegni di catechesi, di preghiera personale, familiare e comunitaria e
di carità e dai brani, necessari per la preghiera e la vita cristiana dei singoli e delle famiglie cristiane
della nostra comunità parrocchiale.
In fondo ad ogni mese si trovano alcuni tra i brani più significativi della “Amoris Laetitiae”, della vita
del Beato Rosario Livatino, del Beato Carlo Acutis e della Venerabile Angelica Tiraboschi.

NELLA 3A PAGINA DI COPERTINA, possiamo leggere:
•

Una breve biografia di Angelica Tiraboschi

• Una breve biografia del Beato Rosario Livatino
• Itinerario parrocchiale di iniziazione cristiana, secondo gli orientamenti CEI. I nove anni,
nei quali l’itinerario è articolato, se vissuti in modo autentico, potrebbero essere sufficienti a far maturare
cristianamente i singoli e l’intera comunità. L’itinerario prevede al terzo anno, la celebrazione del
sacramento della confessione, al quarto, la celebrazione della Messa di Prima Comunione e al settimo, la
celebrazione del Sacramento della Confermazione. L’itinerario si conclude con l’assunzione di un impegno
all’interno della comunità secondo il proprio carisma.

NELLA 4A PAGINA DI COPERTINA RIPORTIAMO:
•

L’invito alle nostre famiglie a recitare il Santo Rosario in casa.

•
•

La preghiera per l’anno della “Famiglia Amoris Laetitiae”.
L’invito ad avere ed utilizzare i libretti che il Cristo Risorto e la Madonna hanno donato alle nostre
famiglie, altre pubblicazioni di Beati e Venerabili acquistabili online e le pubblicazioni edite a cura della
nostra comunità parrocchiale.

C’è davvero, nel nostro calendario pastorale 2021/2022, la proposta di un abbondante cibo
spirituale per i singoli cristiani, per le famiglie cristiane e per l’intera comunità parrocchiale.
Tenerlo bene in evidenza nel luogo più frequentato della nostra casa, più che un dovere
dovrebbe essere un bisogno, perché il calendario offre giornalmente le risposte ai bisogni
essenziali e fondamentali dello spirito per una vita autenticamente Cristiana.

