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INCONTRARSI E’ INCONTRARE CRISTO
INCONTRI CON I FIDANZATI CRISTIANI DELLA 4a ZONA PASTORALE
CARISSIMI FIDANZATI CRISTIANI,
abbiamo la gioia di offrirvi come dono – forse il primo in vista delle nozze, certamente il più necessario – un
cammino che vi consentirà di scoprire e di avviare a soluzione le problematiche umane e cristiane del
MATRIMONIO. Siamo certi che saprete apprezzarlo, percorrerlo con intelligenza, entusiasmo, e puntualità. Vi
offriamo di seguito alcune indicazioni utili al buon andamento del cammino: l’orario, il luogo e le tematiche
con i relativi animatori.
ORARIO: ogni incontro inizierà puntualmente alle ore 20.30.
LUOGO: Parrocchia S. FRANCESCO D’ASSISI al Carmine - GIARRE
Sala “P.Ambrogio” – Via Maria S.S. del Carmelo, 1/A
• GIORNI – TEMATICHE – ANIMATORI
Lun 02 Mag “Sposarsi oggi – In Chiesa o/e in Municipio” – Fr Diego.
Mer 04 “‘ “Amore umano o/e cristiano” – Prof.ssa Marzia Zappalà.
Ver 06 “ “I due saranno una sola carne” – Coppia Cristina e Francesco Patanè.
Lun 09 “
“La legge italiana è a servizio della famiglia cristiana?” – Dott A.. D’Anna.
Mer. 11 “ “L’amore decide della fecondità e della procreazione” - Dott. G. Bonanno
Ven 13 “ . “Conoscere il proprio corpo” - Dott. G. Catanuto
Lun 16
“
“Il procreare umano e l’etica Cristiana - Dott. S. Mauro
Mer 18 “
“E’ meglio prevenire che curare” – Dott.ssa G. Bonanno.
Ven 20 “ “Servirsi del concepito o servire il concepito? “ - Fr.Diego
DOM 22 “
S.MESSA nella PARR. S.FRANCESCO ore 11,30
Lun 23 “ “Quando e Come scoprire la Vocazione al Matrimonio Cristiano” – Fr. Diego
Mer 25 “ “Il Matrimonio Cristiano è Sacramento - don Alfio Sauta
Ven. 27 “ “Quale Celebrazione per il Matrimonio Cristiano?” - Fr.Diego
Lun 30 “ “ Come vive la Coppia/Famiglia Cristiana?”- Coppia Alfio e Angela Polisano
In attesa di incontrarci vi salutiamo fraternamente.
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I Parroci e gli animatori

INCONTRI CON I GENITORI, FANCIULLI E RAGAZZI.
CARISSIMI GENITORI (papà e mamma)
CARISSIMI FANCIULLI DI 1a COMUNIONE e CARISSIMI RAGAZZI DI CONFERMAZIONE
Siete tutti destinatari degli incontri che siamo soliti fare nel mese di Maggio in preparazione prossima
alla Celebrazione della Messa di Prima Comunione e di Cresima.
Gli incontri sono di carattere formativo ed organizzativo, quindi nessuno dei genitori, dei fanciulli e dei
ragazzi potrà assentarsi.
GIOVEDÌ 19 MAGGIO ORE 20,00 SALA TAU : “Come ci si prepara alla S. Messa di prima
Comunione e alla S. Cresima” e come si celebra.
GIOVEDÌ 26 MAGGIO ORE 20,00: “Il dopo Prima Comunione e il dopo Cresima”.
CELEBRAZIONE DELLE LODI, DELLA 1a CONFESSIONE E MESSA DI 1a COMUNIONE

DAL 1° MAGGIO AL 31 MAGGIO NEI GIORNI FERIALI ORE 9,00 Celebrazione delle Lodi
DOMENICA 15 MAGGIO ore 16,30 1a Confessione dei fanciulli di terzo anno di Catechesi
LUNEDI’ 1, MARTEDI’ 2, MERCOLEDI’ 3 GIUGNO dalle ore 16,00 alle ore17,00 preparazione
prossima alla Messa di 1a Comunione.
SABATO 4 GIUGNO ore 19,00 S.Messa di 1a Comunione
DOMENICA 5 GIUGNO ORE 9,30 – 11,30 – 19,00: S. Messa di 1a Comunione.

MADRE TERESA MAESTRA DI VITA CRISTIANA
QUAL E’…
Il giorno più bello? – … Oggi
La cosa più facile? – … Sbagliare
L’ostacolo più grande? – … La paura
Lo sbaglio peggiore? – … Arrendersi
La radice di tutti i mali? – … L’egoismo
La distrazione più bella? – … Il lavoro
La peggiore sconfitta? – … Lo scoraggiamento
I migliori insegnanti? – … I bambini
La prima necessità? – … Parlare con gli altri
La cosa che fa più felici? – … Essere di aiuto agli altri
Il Mistero più grande? – … La morte
Il peggiore difetto? – … Il malumore
La persona più pericolosa? – … Il bugiardo
Il sentimento più dannoso? – … Il rancore
Il regalo più bello? – … Il perdono
La cosa di cui non si può fare a meno? – … La casa
La strada più rapida? – … Il cammino giusto
La sensazione più gratificante? – … La pace interiore
Il gesto più efficace? – … Il sorriso
Il migliore rimedio? – … L’ottimismo
La maggiore soddisfazione? – … Il dovere compiuto
La forza più potente del mondo? – … La fede
Le persone più necessarie? – … I genitori
La cosa più bella di tutte? – … L’AMORE!!!

MANDAMI QUALCUNO DA AMARE
Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo,
quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare;
quando la mia croce diventa pesante,
fammi condividere la croce di un altro;
quando non ho tempo,
dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento;
quando sono umiliato, fa che io abbia qualcuno da lodare;
quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare;
quando ho bisogno della comprensione degli altri,
dammi qualcuno che ha bisogno della mia;
quando ho bisogno che ci si occupi di me,
mandami qualcuno di cui occuparmi;
quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un’altra persona.

Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli
che in tutto il mondo vivono e muoiono poveri ed affamati.
Dà loro oggi, usando le nostre mani, il loro pane quotidiano,
e dà loro, per mezzo del nostro amore comprensivo, pace e gioia.
Santa Madre Teresa di Calcutta

