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Carissimi fedeli, siamo chiamati a guardare, oggi, questo tempo che viviamo e
la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo stati investiti
negli ultimi due anni da una miriade di preoccupazioni che talvolta, anche in
maniera forte, hanno generato una prospettiva di vita drammatica. La
pandemia ha segnato e non poco i nostri rapporti umani, la visione stessa del
futuro e anche la nostra stessa fede.
Siamo certi però che, anche nel mezzo di questa pandemia e delle crisi
conseguenti che ci accompagneranno ancora per tanto tempo (speriamo non
troppo), il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad accompagnarci. Il
Regno di Dio non è solo una promessa per il futuro, ma è già inaugurato, è già
presente ed opera per il bene dell’umanità. Noi cristiani dobbiamo saperne
leggere i segni ed esserne testimoni convinti.
Papa Francesco, nel messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale, ci esorta
ad essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che,
davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno paura di parlare e
testimoniare: “Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”.1
Dice il Santo Padre: “Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di speranza
che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare profeticamente che non ci si salva da solo.
Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: ‘Non
possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato’”.2 E più avanti nel suo
messaggio dice: “I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in
un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le
genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo
fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo
che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace
pensare che “anche i più deboli, limitati e feriti possono essere [missionari] a modo loro,
perché bisogna sempre permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con
molte fragilità”.3
In questo tempo abbiamo più volte sentito dire, e forse sarà capitato anche a noi
di dirlo, “Niente sarà più come prima”, anche se si spera che tutto ritorni come
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prima perché è meglio riappropriarsi di ciò che già ci apparteneva, anche come
vissuto ecclesiale, piuttosto che incominciare a scommettere su qualcosa di
nuovo. Vogliamo veramente ritornare a “tutto come prima” oppure cogliere
l’opportunità che ci viene offerta per ripensare la nostra presenza di cristiani in
questo nostro tempo?
Alcuni interrogativi sono da condividere e sui quali dobbiamo riflettere in
maniera seria:
- Cosa stiamo imparando da questo tempo?
- Quali cambiamenti avvertiamo nella vita dei singoli cristiani e nella
vita della comunità?
- Come immaginiamo il domani della nostra comunità?
- Quale testimonianza possiamo offrire come indicatore di profezia?
- Cosa testimoniamo al mondo, noi che abbiamo riposto la nostra fede
in Gesù di Nazaret?
- Qual è il centro della testimonianza di noi cristiani?
- Qual è la profezia decisiva del nostro essere uomini e donne della
Chiesa di Cristo?
Sono domande che ci pone questo nostro tempo e che esigono delle risposte
vere. Non si può far finta di non ascoltare quello che viene chiesto oggi a noi
cristiani e di cominciare a rivedere il mondo e l’uomo con gli occhi di Dio.
Questo si verificherà solo se ci metteremo in ascolto gli uni degli altri per
individuare la strada da percorrere insieme per rendere credibile la nostra
presenza nei diversi ambienti e contesti che siamo chiamati ad abitare.
In questo camminare insieme ci potrà aiutare in questi anni il SINODO che
andremo a celebrare, aperto il 10 ottobre a Roma e il 17 ottobre u.s. nelle chiese
particolari, e che si concluderà con la celebrazione del Giubileo del 2025.
Il santo Padre nel suo discorso per l’inizio del percorso sinodale ha precisato
che “il Sinodo non è un’indagine sulle opinioni; il Sinodo è un momento ecclesiale, e il
protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo. Se non c’è lo Spirito, non ci sarà Sinodo.
Viviamo questo Sinodo – dice il Papa - nello spirito della preghiera che Gesù ha rivolto
accoratamente al Padre per i suoi: “Perché tutti siano una sola cosa” (Gv 17,21). A
questo siamo chiamati: all’unità, alla comunione, alla fraternità che nasce dal sentirci
abbracciati dall’unico amore di Dio. Tutti, senza distinzioni ... Nell’unico Popolo di Dio,
perciò, camminiamo insieme, per fare l’esperienza di una Chiesa che riceve e vive il dono
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dell’unità e si apre alla voce dello Spirito”.4 Proprio il cammino della sinodalità è il
cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio.
(…) Le parole-chiave del Sinodo – ha detto ancora Francesco - sono tre: comunione,
partecipazione, missione. Comunione e missione sono espressioni teologiche che
designano il mistero della Chiesa e di cui è bene fare memoria. Il Concilio Vaticano II ha
chiarito che la comunione esprime la natura stessa della Chiesa e, allo stesso tempo, ha
affermato che la Chiesa ha ricevuto “la missione di annunziare e instaurare in tutte le
genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe e l’inizio”.5
(…) Comunione e missione però rischiano di restare termini un po’ astratti se non si
coltiva una prassi ecclesiale che esprima la concretezza della sinodalità in ogni passo del
cammino e dell’operare, promuovendo il reale coinvolgimento di tutti e di ciascuno.
Vorrei dire – dice Francesco - che celebrare un Sinodo è sempre bello e importante, ma
è veramente proficuo se diventa espressione viva dell’essere Chiesa, di un agire
caratterizzato da una partecipazione vera.6
(…) La partecipazione è un’esigenza della fede battesimale. (…) Se manca una reale
partecipazione di tutto il Popolo di Dio, i discorsi sulla comunione rischiano di restare pie
intenzioni. (…) Partecipare tutti: è un impegno ecclesiale irrinunciabile!”7
Certo, nessuno ad oggi può dire ciò che sarà o non sarà, quali saranno i risultati
di questo cammino sinodale. A tutti, anche a noi che costituiamo se vogliamo
la base della vita della Chiesa, tocca disporci all’ascolto, leggere oggi i segni dei
tempi, alla luce del cammino già compiuto ed incominciare a ripensarci dentro i
nuovi contesti della società globale. Questo non significa adattarsi o fare delle
scelte di convenienza, perché il Concilio Vaticano II già sessanta anni fa ha
indicato alla Chiesa la via della comunione.
Uno stile ed una forma sinodale di Chiesa sono la manifestazione e la
realizzazione della Chiesa-popolo di Dio, proposta e voluta dal Concilio. Forse
è anche vero che non siamo ancora pronti ad un cambio così radicale di
mentalità.
Ma nella storia della Chiesa è sempre stato così. San Giovanni XXXIII
all’annuncio del Concilio venne considerato un pazzo e un visionario. Le
sorprese dello Spirito precedono sempre le previsioni e fanno vacillare le
convinzioni radicate degli uomini. E’ lo Spirito che ci rende capaci di
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“camminare insieme”. Se siamo veramente convinti che questa è la via che lo
Spirito indica con chiarezza alla Chiesa, allora possiamo percorrerla insieme.
Come si svolgerà il prossimo Sinodo? La macchina organizzativa prevede
delle novità rispetto a come siamo abituati a pensare il Sinodo (da sempre
indicato come Sinodo dei Vescovi). Il Santo Padre con la costituzione
Episcopalis Communio (del 15 settembre 2018) ha voluto un maggior
coinvolgimento di tutti i battezzati nella fase preparatoria. In effetti non si tratta
di una novità perché già nei due sinodi sulla famiglia, nel biennio 2014-2015,
c’era stato un vivo coinvolgimento delle chiese locali.
Il Cammino sinodale si articolerà in tre fasi:
La fase narrativa
La fase sapienziale
La fase profetica
1. La prima è la fase narrativa che si svilupperà nell’arco di un biennio
dedicato all’ascolto (2021-2023): nel primo anno si raccoglieranno i racconti, i
desideri, le sofferenze e le risorse di tutti coloro che vorranno intervenire, sulla
base delle domande preparate dal Sinodo dei Vescovi; nell’anno seguente ci si
concentrerà invece su alcune priorità pastorali.
2. Seguirà una fase sapienziale (2023-2024), nella quale l’intero Popolo di
Dio, con il supporto dei teologi e dei pastori, leggerà in profondità quanto sarà
emerso nelle consultazioni capillari.
3. Nella fase profetica, che culminerà in un momento assembleare nel
2025 (ancora da definire) si assumeranno alcuni orientamenti profetici e
coraggiosi, da riconsegnare alle Chiese per la seconda metà del decennio.
Come ci ricordano le parole conclusive del documento preparatorio, “Lo scopo
del Sinodo e quindi di questa consultazione non è produrre documenti, ma far
germogliare sogni (…) e creare un immaginario positivo che illumini le menti,
riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani” (n.32). Lo Spirito è all’opera nella vita
della Chiesa, ce lo assicura la nostra fede: il nostro compito è metterci in ascolto
della sua voce.
Viviamo dunque questa occasione di incontro, ascolto e riflessione come un
tempo di grazia, un tempo di grazia che, nella gioia del Vangelo, ci permetta di
cogliere almeno tre opportunità:
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1. La prima è quella di incamminarci non occasionalmente ma
strutturalmente verso una Chiesa sinodale: un luogo aperto, dove tutti si sentano a
casa e possano partecipare.
2. Il Sinodo ci offre poi l’opportunità di diventare Chiesa dell’ascolto: di
prenderci una pausa dai nostri ritmi, di arrestare le nostre ansie pastorali per
fermarci ad ascoltare. Ascoltare lo Spirito nell’adorazione e nella preghiera.
Quanto manca oggi la preghiera di adorazione! Tanti hanno perso non solo
l’abitudine, anche la nozione di che cosa significa adorare.
3. Infine, abbiamo l’opportunità di diventare una Chiesa più solidale.
Pensiamo allo stile di Dio: lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza.
Lui sempre ha operato così. Se noi non arriveremo a questa Chiesa della
solidarietà, della vicinanza, con atteggiamenti di compassione e tenerezza, non
saremo la Chiesa del Signore. E questo non solo a parole, ma con la presenza,
così che si stabiliscano maggiori legami di amicizia con la società e il mondo:
una Chiesa che non si separa dalla vita, ma si fa carico delle fragilità e delle
povertà del nostro tempo, curando le ferite e risanando i cuori affranti con il
balsamo di Dio.
Non dimentichiamo lo stile di Dio che ci deve aiutare: vicinanza,
compassione e tenerezza. E’ quello che sogniamo insieme per tutta la Chiesa di
Dio, ma dobbiamo cominciare da noi, dalla nostra piccola comunità, perché la
chiesa vive nelle diverse comunità sparse in ogni angolo del mondo e che
insieme formano, formiamo, l’unica Chiesa di Cristo, il suo Corpo.

SCELTE PASTORALI PER IL NUOVO ANNO
Continuiamo allora con impegno maggiore ad annunciare il Vangelo di
Cristo nella nostra comunità e testimoniare con la nostra vita la fede che
abbiamo ricevuto come dono.
Poniamoci in ascolto gli uni degli altri e cerchiamo di individuare quali strade
possibili da percorrere insieme per realizzare la piena comunione e sentirci vera
comunità di Cristo.
Poniamo sempre al centro del nostro cammino la persona di Gesù,
Maestro e Signore, dando sempre più rilevanza alla Sacra Scrittura. L’obiettivo
primario sarà quella di orientare la pastorale in modo che tutti possiamo vivere
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la testimonianza cristiana, come risposta ad una chiamata, per una missione e
quindi sentirsi pronti ad andare, ad uscire per testimoniare ciò che ciascuno ha
ricevuto da Dio.
Sappiamo che questi obiettivi non sono facili da raggiungere, ma devono
costituire la priorità pastorale. Abbiamo già iniziato il cammino e continuiamo
a lavorare in tal senso. Ci vorrà sicuramente molto tempo, perché sappiamo
bene che ogni conversione è dura da accettare e mettere in atto; ma non
importa!
Lo Spirito detterà i tempi e suggerirà le strategie, se in tutti c’è la volontà
di cambiare. Punti di riferimento della pastorale parrocchiale saranno:
1. La formazione biblica.
Sono ormai più di due decenni che si segue un percorso di formazione biblica
con un gruppo di persone che costantemente si ritrova per accostarsi alla
conoscenza della Scrittura. Da qualche anno ormai ci siamo impegnati nella
lettura e commento del libro del Deuteronomio per concludere il percorso del
popolo di Israele nel suo cammino di “uscita” e di “deserto” per arrivare alla
terra promessa.
La figura di Mosè, come liberatore e conduttore degli Israeliti verso la libertà e
il dono della terra promessa, potrà essere un modello per tutti noi chiamati a
farci carico della storia e delle sofferenze degli altri per vivere e far vivere
l’appartenenza all’unica famiglia di Dio che è la Chiesa. Il percorso si realizza
attraverso due incontri mensili (solitamente il primo e il terzo mercoledì di ogni
mese).
2. Catechesi con il popolo nei periodi forti
Negli anni precedenti ogni lunedì del tempo di Avvento e Quaresima ci si
incontrava in più famiglie della comunità per aiutarsi, nel dialogo e nella
riflessione, ad ascoltare e a capire un brano della Sacra Scrittura, per poi pregare
e, a partire dall’ascolto, accogliere l’invito e maturare la disponibilità ad andare
per essere testimoni della Parola.
L’avvento della pandemia ha interrotto questo nostro cammino e nella
situazione attuale diventa ancora difficile pensare di riprenderlo in tale forma.
Allora si potrebbe sostituire con delle catechesi al popolo di Dio da tenersi in
chiesa nell’aula liturgica, in modo da evitare possibili assembramenti, ed aperte
a tutto il popolo di Dio

7

3. Cenacoli di preghiera nelle case degli ammalati.
Ogni mercoledì che precede il primo venerdì del mese, gli aderenti
dell’apostolato della Preghiera, che curano la pastorale degli ammalati, erano
soliti offrire la loro disponibilità a vivere questa esperienza di preghiera intorno
e con la Parola di Dio presso le case degli ammalati, per farli sentire comunque
parte della comunità e non abbandonati. Ancora non pensiamo di poter
riprendere questo cammino, ma appena i tempi lo permetteranno sicuramente
ritorneremo a fare visita ai nostri ammalati.
4. Il cammino formativo con il “Gruppo Famiglie”.
La famiglia dice, il Santo Padre, “attraversa una crisi culturale profonda,
come tutte le comunità e i legami sociali”. E a questo proposito l’Evangelii
gaudium fa notare che «la fragilità dei legami diventa particolarmente grave»
nella famiglia, “cellula fondamentale della società, luogo dove si impara a convivere
nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli». «Il
matrimonio – è la notazione del Papa – tende ad essere visto come una mera forma di
gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la
sensibilità di ognuno. Ma il contributo indispensabile del matrimonio alla società supera
il livello dell’emotività e delle necessità contingenti della coppia”8. Dopo aver, per
larghe linee, tratteggiato il Vangelo della famiglia nei primi anni, e poi
successivamente aver compiuto un percorso di rivisitazione di alcune catechesi
di Papa Francesco sulla famiglia, dall’autunno del 2019 avevamo iniziato un
cammino di indagine biblica sul sacramento del matrimonio.
Pensiamo di riprendere questo cammino interrotto nella fase della
pandemia e partire da alcune coppie e famiglie della Sacra Scrittura si cercherà
di comprendere ciò che la Rivelazione suggerisce circa il matrimonio. Come
sussidio utilizzeremo un testo di Paolo Curtaz: “L’amore e altri sport estremi”.9
Sarà impossibile per questo periodo incontrarci così come in passato nelle case
delle famiglie, per cui gli incontri si terranno nei locali dalla parrocchia.
5. Operatori Pastorali e Organismi di partecipazione ecclesiale.
La formazione degli Animatori della Pastorale continuerà, secondo le
indicazioni del programma pastorale della Diocesi, nella Scuola di Formazione
teologica per laici, e attraverso le iniziative di formazione promosse dagli Uffici
Pastorali Diocesani. Pensiamo di riprendere con i catechisti l’incontro di
formazione mensile in parrocchia.
8
9
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6. Associazioni, Movimenti e Gruppi.
L’apostolato della Preghiera, il Rinnovamento nello Spirito, il Gruppo di
Preghiera di San Pio, la Caritas e il gruppo caritativo, sono invitati a farsi
promotori di specifiche iniziative che, mediante il contributo del proprio
carisma si inseriscano nel contesto del tema pastorale e soprattutto si
preoccupino di rendere più visibile e viva la loro presenza nel nostro territorio.
Si chiede loro magari una maggiore attenzione alle iniziative parrocchiali e non
solo alle attività del proprio gruppo. In modo creativo e generoso, sapranno
trovare i modi più adeguati per offrire la loro testimonianza di fede e rendere
visibile la loro azione nel servizio alla comunità.
7. Giovani e giovanissimi.
E’ sempre più difficile poter portare avanti con i giovani e giovanissimi un
percorso di formazione cristiani. I Giovanissimi sono incostanti, si inizia con
entusiasmo e poi ci si perde lungo la strada. Non si vogliono trovare alibi, ma
c’è da dire che spesso sono oberati da tante iniziative, scolastiche ed extra, che
lasciano veramente poco tempo ad altro. Il problema è ancora più grave per
quanto riguarda i giovani, perché la quasi totalità, terminato il percorso di studi
delle superiori, parte per l’università e sempre più raramente rientrano nella
comunità. Quasi tutti, una volta laureati rimangono fuori alla ricerca di un
impiego. Per i giovani che si preparano a vivere il Sacramento del Matrimonio è
previsto un percorso di formazione specifica in comunione con i giovani delle
altre comunità parrocchiali dell’Unità Pastorale.
Da cinque anni è nato il Gruppo Scout “Santa Maria del Cedro 1” che in
questa fase sta vivendo alcuni problemi e non sappiamo ad oggi se il gruppo
sarà autorizzato all’apertura. Se sarà autorizzato avremo le due branche LC ed
EG.
8. Gli Itinerari di Iniziazione Cristiana.
Impostati ormai da molti anni secondo il progetto che la Diocesi si è dato,
sono una iniziazione alla fede per i nostri ragazzi che attraverso il primo
approccio alla Sacra Scrittura incontrano Gesù e imparano a conoscerlo per
amarlo. Ai catechisti è richiesto lo sforzo di rendere la catechesi sempre meno
scolastica e più esperienziale. E’ necessario aiutare i bambini e ragazzi a vivere
il Vangelo nella comunità, uscendo dalle aule per essere più presenti nei contesti
della comunità. Da tempo si sta tentando di coinvolgere sempre più le famiglie
nel cammino di fede dei loro figli e non sempre con grandi risultati. Avevamo
iniziato a fare catechesi nelle famiglie per favorire un coinvolgimento della
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famiglia stessa, ma anche questa esperienza per il momento è sospesa per il
motivo della pandemia, ma è da ripensare e riproporre sicuramente. Per quanto
riguarda il percorso dei ragazzi siamo stati costretti, per evitare assembramenti,
a spalmarlo in giorni ed orari diversi, venendo meno l’unità di gruppo. Siamo
riusciti almeno a coinvolgere le famiglie e i padrini del battesimo nella
celebrazione delle diverse tappe del cammino di iniziazione. Nell’itinerario è
previsto anche un incontro al mese per gruppi dei genitori dei ragazzi.
Continueremo comunque a mettere in atto tutte le strategie possibili per far
prendere coscienza ai genitori che l’iniziazione cristiana dei loro figli è un loro
compito primario, assunto al momento del Battesimo dei figli e rappresenta un
impegno sancito da una promessa fatta al Signore.
Da cinque anni, come si diceva sopra, abbiamo aperto la branca LC negli
Scout (Lupetti e Coccinelle) per offrire ai bambini un itinerario alternativo, la
possibilità di vivere l’iniziazione cristiana secondo la metodologia scout e di
continuare poi la formazione all’interno del gruppo.
9. La fede celebrata: i Sacramenti.
Anche i Sacramenti, come tappe del cammino della propria fede, sono da
vivere con la comunità intera e mai come eventi privati.
Questo il motivo per cui la nostra parrocchia ha fatto fin dall’inizio la
scelta del Battesimo comunitario nell’ultima domenica del mese e nella liturgia
festiva dove è presente la comunità. In questo ultimo anno per motivi di
prevenzione abbiamo dovuto derogare a questa scelta, ma appena possibile
ricominceremo a celebrare il battesimo insieme alla comunità.
Il Sacramento della Confermazione viene celebrato, cosi come indicato
dal progetto diocesano, a conclusione dell’anno liturgico e pastorale e quindi
anche catechetico.
La prima Comunione, come da tradizione pluridecennale, sarà celebrata
sempre il 1 Maggio.
La speranza è che questo tempo e questo Sinodo, che andremo a celebrare, sia
un tempo abitato dallo Spirito. Perché dello Spirito abbiamo bisogno, del
respiro sempre nuovo di Dio, che libera da ogni chiusura, rianima ciò che è
morto, scioglie le catene, diffonde la gioia. Lo Spirito Santo è Colui che ci guida
dove Dio vuole e non dove ci porterebbero le nostre idee e i nostri gusti
personali. Il padre Congar, di santa memoria, ricordava: “Non bisogna fare
un’altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa” (Vera e falsa riforma nella Chiesa,
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Milano 1994, 193). E questa è la sfida. Per una “Chiesa diversa”, aperta alla
novità che Dio le vuole suggerire, invochiamo con più forza e frequenza lo
Spirito e mettiamoci con umiltà al suo ascolto, camminando insieme, come
Lui, creatore della comunione e della missione, desidera, cioè con docilità e
coraggio.

PREGHIERA PER IL SINODO
Siamo davanti a Te, Spirito Santo,
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci,
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori;
Insegnaci la via da seguire
e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori;
non lasciare che promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata
né che la parzialità influenzi le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna
e non ci allontaniamo dalla via della verità
e da ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te,
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,
nella comunione del Padre e del Figlio,
nei secoli dei secoli.
Amen.

Santa Maria del Cedro, 28 novembre 2021
Prima Domenica di Avvento
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PERCORSI DI FORMAZIONE PER I RAGAZZI
INIZIAZIONE CRISTIANA
PRESENTAZIONE DELL’ITINERARIO
L’itinerario di iniziazione cristiana per i fanciulli e ragazzi è impostata sul
progetto che la Diocesi si è dato da tanto tempo. E’ una iniziazione alla fede per i nostri
ragazzi che incontrano Gesù e imparano a conoscerlo per amarlo. Ai catechisti è
richiesto lo sforzo di rendere la catechesi sempre meno scolastica e più esperienziale.
Continueremo a mettere in atto tutte le strategie possibili per far prendere coscienza ai
genitori che l’iniziazione cristiana dei loro figli è un loro compito primario, assunto al
momento del Battesimo dei figli e rappresenta un impegno sancito da una promessa
fatta al Signore.
L’itinerario si caratterizza per una scansione temporale definita di otto anni e si
articoli in tre gruppi: Gruppo dell’Accoglienza, Gruppo dell’Eucaristia e Gruppo
della Confermazione-mistagogia.

GRUPPO ACCOGLIENZA (3 anni)

Il GRUPPO DELL’ACCOGLIENZA è il
primo.
PRIMA FASE (2 anni):
In questa fase i fanciulli sperimentano
Festa
dell’Accoglienza
l’appartenenza alla comunità ecclesiale.
Consegna Spille
L’attività educativa di questo gruppo si
dell’Accoglienza
articola in tre anni. Nel terzo anno di
questa fase segnata dall’incontro gioioso
con Gesù, si vive l’Iscrizione del Nome
SECONDA FASE
e la Riscoperta del Battesimo. Questo
(1
anno):
Iscrizione del Nome
terzo anno rappresenta la conclusione
Consegna della Bibbia
del periodo dell’Accoglienza e la fase
iniziale del Cammino di Iniziazione
Testi di riferimento:
Cristiana. Si apre con l’iscrizione del
Lasciate
che i bambini vengano a me
nome del ragazzo sul quaderno
Io sono con voi
personale “Il mio cammino con Gesù”,
che registrerà le successive tappe del
cammino, e si conclude lo stesso anno con la consegna della Parola di Dio.
Il GRUPPO EUCARISTIA rappresenta l’inizio vero e proprio del cammino di
iniziazione.
Terminato
l’anno
GRUPPO EUCARESTIA (2 anni)
dell’Iscrizione del nome, i ragazzi
vengono inseriti con la celebrazione di
PRIMO ANNO:
un
Lucernario,
nel
Gruppo
Lucernario e festa del Passaggio
dell’Eucaristia che attraverso un
Consegna del Credo
cammino di due anni, e passando per
il Sacramento della Riconciliazione,
porta alla fine all’incontro con Gesù
SECONDO ANNO:
nel Sacramento della Comunione. Il
Consegna del Padre Nostro
Cammino
formativo
ha
nella
Prima Confessione
consegna del Credo il primo momento
Prima Comunione
significativo per la comprensione e la
personale adesione alla fede della
Chiesa. Successivamente con la
Testo di riferimento:
consegna del Padre Nostro, saranno
Venite con me
educati a comprendere e a vivere il
valore della preghiera.
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Il GRUPPO CONFERMAZIONE
GRUPPO CONFERMAZIONE
e della MISTAGOGIA rappresenta la
fase
finale
dell’Itinerario
di
MISTAGOGIA (3 anni)
Iniziazione.
I
ragazzi
vengono
PRIMO ANNO
introdotti
in
questo
gruppo
Lucernario
e Festa del passaggio
attraverso la celebrazione di un
Lucernario. La proposta formativa è
programmata per l’articolazione in
SECONDO ANNO
tre anni. L’ultimo dei tre anni
Consegna Inno alla Carità
rappresenta l’anno della Mistagogia
che inizia con la Pasqua che precede
ANNO MISTAGOGIA
il terzo anno del Cammino. A metà
Consegna
Sequenza Spirito Santo
dell’anno della Mistagogia (tempo di
Celebrazione della Cresima
Avvento
Natale)
i
Ragazzi
Mandato Missionario
riceveranno il Sacramento della
Cresima. Alla fine dell’anno, nel
periodo di Pentecoste, riceveranno il
Testi di riferimento:
Mandato Missionario che conclude
Sarete miei Testimoni
Vi ho chiamato amici
il cammino di Iniziazione Cristiana e
manda ad annunciare e testimoniare
il Vangelo di Gesù. Da quest’anno si è pensato di apportare un cambiamento, di
prolungare il tempo della confermazione/mistagogia di un anno, per aiutare i
ragazzi a vivere il mandato missionario con una maggiore consapevolezza, nella
speranza che successivamente proseguano il loro cammino in Parrocchia.

ASPETTI CARATTERIZZANTI L’ITINERARIO
L’Ufficio Catechistico diocesano, alla luce di quanto ci viene richiesto dai
Vescovi, ritiene di dover sottolineare come valori che non si possono trascurare
quanto segue.
1. La fedeltà alla Parola di Dio. L’itinerario è impostato in modo che la Parola
di Dio, consegnata ad ogni ragazzo a conclusione della prima tappa: l’Iscrizione
del nome, sia usata in modo ordinario nell’attività catechistica. La Bibbia deve
essere compresa per quello che è da sempre nella comunità cristiana il libro che
conserva le verità della nostra fede.
E’ quanto mai opportuno, per come sottolinea Il rinnovamento della
catechesi e viene trasmesso attraverso i catechismi della CEI, che la Parola di
Dio sia utilizzato fin dai primi momenti dell’iniziazione cristiana, in modo che
anche i fanciulli e i ragazzi siano educati in modo da comprendere che: “La
Parola di Dio è il fondamento e la radice della comunità. Quando la Parola di Dio è
importante, si entra in essa, la si sente parola di vita; insieme la si ascolta e
attraverso di essa si incontra Cristo risorto”(FdC n.7).
2. La fedeltà ai Catechismi CEI. “Il progetto catechistico ha preso avvio dal
documento di base. Il Rinnovamento della Catechesi, che ne ha tracciato le linee
guida; si è concretizzato nei testi della CEI che offrono itinerari globali per le
diverse età” (FdC n.12). Il progetto diocesano è stato impostato nella fedeltà ai
testi della CEI, dei quali si incoraggia l’utilizzazione globale con la proposta delle
Unità che ne trattano i contenuti.
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3. La fedeltà alla Liturgia della Chiesa. Uno dei pregi della Iniziazione in
chiave Catecumenale è la volontà di accompagnare la riscoperta della fede con
la piena comprensione dei segni, che si accompagnano alla vita spirituale e la
segnano con i momenti sacramentali. E’ importante sottolineare che la fede va
scoperta nello scorrere del tempo all’interno della comunità di fratelli e che:
“l’anno liturgico propone un itinerario di riscoperta e di conversione, per giungere
alla piena maturità in Cristo. Il cammino liturgico ci aiuta a misurarci ogni giorno
con i problemi dell’esistenza terrena per allenarci a vivere come discepoli del
Signore nella famiglia, nella professione, nel tempo libero, nelle città che
abitiamo”(FdC n. 10).
E’ perciò importantissimo che le parole; Battistero, Cero Pasquale,
Ambone, Altare, Oli Sacri non restino parole vuote ma, percorrendo la storia
della salvezza con la Parola di Dio, siano compresi come segni ineludibili della
vita nuova alla quale siamo chiamati in Gesù Cristo.
E’ altresì importante restituire all’anno liturgico con i suoi tempi e le sue
feste la sua centralità e il suo valore per vivere i momenti più importanti delle
celebrazioni della fede cristiana.
4. Il protagonismo dei Genitori. Questa azione di rinnovamento, ne siamo
tutti coscienti, non si può realizzare senza la piena partecipazione dei genitori.
Sono i genitori i veri protagonisti dell’iniziazione cristiana in chiave
catecumenale. Il papà e la mamma nella quotidianità della vita familiare devono
riscoprire il sacerdozio comune dei fedeli in Cristo e devono viverlo nell’impegno
ordinario della trasmissione della fede e della celebrazione della vita familiare.
Nei momenti di festa e nei momenti di dolore, ogni avvenimento deve
essere vissuto e trasmesso alla luce della fede. Quindi abbiamo l’impegno di
”dedicare tempo a motivare i genitori, sensibilizzandoli e aiutandoli a riscoprire la
propria identità di adulti nella fede … offrire occasioni di conoscenza e di incontro
perché cresca, anche tra le famiglie, lo spirito comunitario e solidale” (FdC n.9).
Nelle schede questo ruolo viene puntualmente sottolineato con contenuti
adeguati, per una migliore comprensione dell’itinerario di fede che i figli vivono e
di come loro devono sostenerlo in collaborazione con i catechisti.
Non si vogliono sminuire le difficoltà per le tante situazioni di coppie
irregolari che ormai si accompagnano alla vita delle nostre comunità, però la
convinzione che ci guida è che occorre fare ogni sforzo per coinvolgere le famiglie
nella formazione dei figli.
5. La celebrazione delle Tappe Catecumenali. La celebrazione delle Tappe
lungo il Cammino e l’incoraggiamento a vivere l’Anno Liturgico, sono un
momento importante e innovativo teso a valorizzare le varie fasi dell’Itinerario.
Tutto nasce dalla esigenza di non sottovalutare mai la vita della comunità
cristiana nella quale il fanciullo/ragazzo vive e nella quale continuerà la sua
esperienza di credente anche dopo aver ultimato il Cammino di Iniziazione. Si
vuole inoltre evidenziare:
- l’attenzione ai contenuti della fede che ogni ragazzo deve conoscere e
vivere attraverso i Segni sacramentali;
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- l’attenzione al vissuto della Fede rappresentato dalla vita della Comunità
parrocchiale nella quale il ragazzo vive la ricerca di Dio e della quale deve
sentirsi parte;
- l’attenzione al rapporto tra Catechesi e Liturgia, poiché la Catechesi apre
alla comprensione della Liturgia, la Liturgia celebra la vita del Battezzato nel
suo rapporto con Dio.
Il lucernario, le tappe celebrative con la consegna dei simboli che aprono e
illuminano il cammino, i momenti sacramentali, tutti registrati nel quaderno
che viene loro consegnato Il mio cammino con Gesù rappresentano momenti
preziosi di catechesi e di liturgia, vera memoria della grazia di Dio, attraverso i
quali si restituisce alla Parola di Dio e ai Segni della Grazia una più intensa
comprensione.

CALENDARIO E ORARI DEGLI INCONTRI

CONFERMAZIONE

EUCARISTIA

ACCOGLIENZA

GRUPPO

ANNO
PRIMO
ANNO
SECONDO
ANNO
TERZO ANNO
(Iscrizione del
Nome)
PRIMO
ANNO
SECONDO
ANNO
PRIMO
ANNO
SECONDO
ANNO
MISTAGOGIA

CATECHISTI
D’Orio Michelina, Lentini
Nunzia, Farace Anna e
Campilongo Claudia
Maria Adduci, Lina Presta e
Marta Michelori

GIORNO E ORA
Lunedì
Ore 16,00
Mercoledì
ore 16,00

Presta Antonella,
Russo Manuela e
Salerni Barbara

Martedì
ore 16,30

Adduci Carmelina,
Lamoglie Pasqualina

Martedì
ore 16,00

Vitale Ersilia, Avolicino
Marilena, D’Attoli Anna Rita
e Federica Presitifilippo

Mercoledì
ore 16,00

Rezzuti Fatima e
Presta Lina

Giovedì
ore 17,30

Vitale Vittorio, Grosso
Rossella e Forte Cinzia

Giovedì
Ore 17,00

Picerno Loredana e Pignataro
Battistina

Mercoledì
ore 18,00

Si ricorda che momento importante e fondamentale del cammino di formazione
cristiana è la PARTECIPAZIONE ALLA SANTA EUCARISTIA. Serve a poco
partecipare alla catechesi se poi non si ha voglia di incontrare Gesù la domenica
nella Santa Messa.
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ E CELEBRAZIONI
28/11/2021
28/11/2021
05/12/2021
05/12/2021
12/12/2021
16/12/2019
19/12/2021
26/12/2021
31/12/2021
09/01/2022
31/01/2022
04/03/2022
06/03/2022
11/03/2022
18/03/2022
11/04/2022
14/04/2022
24/04/2022
01/05/2022
01/05/2022
08/05/2022
08/05/2022
31/05/2022
00/05/2022
16/10/2022
31/10/2022
20/11/2022
20/11/2022
22/11/2022
23/11/2022
27/11/2022

Celebrazione per l’apertura dell’anno catechistico 2021-2022
Corona dell’Avvento (Accoglienza)
Corona dell’Avvento (Eucaristia)
Benedizione dei nuovi catechizzandi (1° e 2° Accoglienza)
Corona dell’Avvento (Confermazione)
Inizio della Novena di Natale con la benedizione dei Gesù
Bambini da deporre nei presepi
Corona dell’Avvento (Catechisti)
Celebrazione per la Santa Famiglia (pastorale familiare - 2°
Eucaristia - 2° Confermazione)
Messa di Ringraziamento (tutti i gruppi) – sera
Celebrazione di tappa: Iscrizione del nome (3° Accoglienza)
Celebrazione in memoria di San Giovanni Bosco (tutti i gruppi)
Via Crucis (2° Accoglienza)
Celebrazione di tappa: Consegna del Padre nostro (2°
Eucaristia)
Via Crucis (2° Eucaristia)
Via Crucis (2° Confermazione)
Celebrazione di tappa: Prima Confessione (2° Eucaristia)
Messa in Coena Domini – offerta del pane benedetto (2°
Eucaristia)
Celebrazione di tappa: Consegna del Credo (1° Eucaristia)
Celebrazione di tappa: sacramento dell’Eucaristia
Celebrazione di tappa: Consegna della Bibbia (3° Accoglienza)
Consegna dell’ Ave Maria (1° Accoglienza)
Consegna dell’Inno alla carità (2° Confermazione)
Sospensione delle attività di catechesi
Celebrazione di tappa: Mandato missionario (Mistagogia)
Ripresa dell’anno catechistico
Consegna della Sequenza allo Spirito Santo ( 2° Confermazione)
Celebrazione per la chiusura dell’anno catechistico 2021-2022
Celebrazione di tappa: sacramento di Confermazione
Celebrazione di tappa: Lucernario Accoglienza/Eucaristia sera
Celebrazione di tappa: Lucernario Eucaristia/Confermazione sera
Celebrazione di apertura del nuovo anno catechistico 20222023

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE
BATTESIMO: Ogni ultima domenica del mese
PRIMA COMUNIONE: 01 Maggio 2022
PRIMA CONFESSIONE: 11 Aprile 2022
CONFERMAZIONE: 20 Novembre 2022
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PERCORSO DI FORMAZIONE PER I GIOVANI
E’ sempre più difficile poter portare avanti con i giovani e giovanissimi un
percorso di formazione cristiani. I Giovanissimi sono incostanti, si inizia con
entusiasmo e poi ci si perde lungo la strada. Non si vogliono trovare alibi, ma c’è
da dire che spesso sono oberati da tante iniziative, scolastiche ed extra, che
lasciano veramente poco tempo ad altro. Il problema è ancora più grave per
quanto riguarda i giovani, perché la quasi totalità, terminato il percorso di studi
delle superiori, parte per l’università e sempre più raramente rientrano nella
comunità. Quasi tutti, una volta laureati rimangono fuori alla ricerca di un
impiego.
Per i giovani che si preparano a vivere il Sacramento del Matrimonio è
previsto un percorso di formazione specifica in comunione con i giovani delle
altre comunità parrocchiali dell’Unità Pastorale.

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO

Ore 9,30-10,30
Ore 11,00-12,00
Ore 15,00-15,45
Ore 16,00-16,45
Ore 16,45-17,00

Ore 9,30-10,30
Ore 11,00-12,00
Ore 15,00-15,45
Ore 16,00-16,45
Ore 16,45-17,00

Ore 9,30-10,30
Ore 11,00-12,00
Ore 15,00-15,45
Ore 16,00-16,45
Ore 16,45-17,00

Ore 9,30-10,30
Ore 11,00-12,00
Ore 15,00-15,45
Ore 16,00-16,45
Ore 16,45-17,00

14 NOVEMBRE 2021
Accoglienza e presentazione dell’Itinerario – Benedizione dei
Fidanzati (Don Vincenzo Fontananova e Responsabili del Corso)
Partecipazione alla Santa Messa
Fondamenti biblici del Matrimonio: AT e NT (Don Giuseppe
Fazio)
La Comunità Cristiana, luogo dell’incontro con Dio (Don
Vincenzo Fontananova)
Preghiera conclusiva
12 DICEMBRE 2021
Dall’Innamoramento all’Amore: il superamento dell’Io nel Noi
(Responsabili del Corso)
Partecipazione alla Santa Messa
Essere Famiglia nella Chiesa e nella Società (Don Mario
Barbiero)
Il Matrimonio in Amoris Laetitiae (Don Mario Spinicci)
Preghiera conclusiva
09 GENNAIO 2022
Totalità, Indissolubilità e Unicità del Matrimonio: aspetti
giuridici del Matrimonio (Avv. Maria Gabriella Caria)
Partecipazione alla Santa Messa
La Sessualità come Relazione (Don Gaetano De Fino)
Procreazione Responsabile, Fecondazione Artificiale,
Contraccezione, Aborto. I Metodi Naturali (Dott.ssa Bianchi)
Preghiera conclusiva
13 FEBBRAIO 2022
I Sacramenti come celebrazione dell’incontro con Dio (Don
Giuseppe Fazio)
Partecipazione alla Santa Messa
Testimonianza di alcune Famiglie
L’Istruttoria Matrimoniale – Rito del Matrimonio – Norme
Diocesane per la celebrazione (Don Franco Tufo)
Consegna Attestato di Partecipazione e Preghiera conclusiva
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PERSORSI DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI
PERCORSO DI FORMAZIONE BIBLICA
“ I laici cristiani, (…) vivono la propria vocazione alla santità con un’esistenza
secondo lo Spirito che si esprime «in modo peculiare nel loro inserimento nelle realtà
temporali e nella loro partecipazione alle attività
CALENDARIO DEGLI
terrene». Essi hanno bisogno di essere formati a
INCONTRI
discernere la volontà di Dio mediante una familiarità
con la Parola di Dio, letta e studiata nella Chiesa,
MERCOLEDÌ 01
sotto la guida dei legittimi Pastori. Possano attingere
DICEMBRE
questa formazione alle scuole delle grandi spiritualità
2021
MERCOLEDÌ 15
ecclesiali alla cui radice sta sempre la sacra
MERCOLEDÌ 19
Scrittura”. E’ quanto afferma Benedetto XVI
GENNAIO
nell’esortazione postsinodale “Verbum Domini” al
2022
MERCOLEDÌ 26
n.84.
MERCOLEDÌ 09
FEBBRAIO
Sono più di due decenni ormai che si propone in
2022
MERCOLEDÌ 16
parrocchia un percorso di formazione biblica con un
gruppo di persone che costantemente si ritrova per
MERCOLEDÌ 09
MARZO
accostarsi alla conoscenza della Scrittura. Abbiamo
2022
MERCOLEDÌ 23
iniziato da tre anni la lettura e il commento al libro
MERCOLEDÌ 06
del Deuteronomio per concludere il percorso del
APRILE
popolo di Israele nel suo cammino di “uscita” e di
2022
MERCOLEDÌ 20
“deserto” per arrivare alla terra promessa. Abbiamo
MERCOLEDÌ 04
meditato insieme il processo di costituzione, da parte
MAGGIO
del Signore, di Israele, come suo popolo e come sua
2022
MERCOLEDÌ 18
famiglia.
MERCOLEDÌ 12
OTTOBRE
La figura di Mosè come liberatore degli Israeliti verso
2022
MERCOLEDÌ 26
la terra, è stata un modello per tutti noi chiamati a
MERCOLEDÌ 9
farci carico della storia, delle sofferenze e dolori degli
NOVEMBRE
altri per vivere e far vivere l’appartenenza all’unica
2022
MERCOLEDÌ 23
famiglia di Dio che è la Chiesa. Mosè è stato davvero
un esempio di disponibilità e abnegazione, abbandonandosi totalmente al volere divino.
Ci siamo fermati alle soglie della Terra Promessa e lì sosteremo anche quest’anno,
perché prima di entrare nella Terra, come il popolo di Israele, c’è bisogno di meditare e
riflettere un po’ e continueremo a farlo con il libro del Deuteronomio e i tre grandi
discorsi di Mosè al popolo per ricordare ciò che il Signore ha compiuto in favore del
popolo. Per questo sì è deciso insieme di leggere prima il libro del Deuteronomio e poi
continuare a vivere l’esperienza dell’ingresso nella terra di Canaan con il libro di
Giosuè.
Il percorso si realizza attraverso due incontri mensili (solitamente il primo e il terzo
mercoledì di ogni mese) che si tengono nel Salone Mons. Francesco Gatto, in S. Maria
del Cedro e dallo scorso anno, a causa della pandemia, anche in videoconferenza.
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ITINERARIO PER IL GRUPPO FAMIGLIE
LA FAMIGLIA IN CAMINO
Dopo aver interrotto per un anno e mezzo il cammino con il Gruppo Famiglie
a causa della pandemia e della impossibilità di far visita alle famiglie nelle
loro case, vogliamo riprendere quest’anno i
nostri incontri anche se si ritorna a viverli in
CALENDARIO DEGLI
parrocchia, per i motivi di cui si diceva
INCONTRI
sopra.
La famiglia dice, il Santo Padre, “attraversa DICEMBRE
MARTEDI’ 07
una crisi culturale profonda, come tutte le 2021
MARTEDI’ 14
comunità e i legami sociali”. E a questo
proposito l’Evangelii Gaudium fa notare che GENNAIO
MARTEDI’ 11
MARTEDI’ 18
«la
fragilità
dei
legami
diventa 2022
particolarmente grave» nella famiglia,
MARTEDI’ 01
“cellula fondamentale della società, luogo FEBBRAIO
MARTEDI’ 15
dove si impara a convivere nella differenza e 2022
ad appartenere ad altri e dove i genitori
MARTEDI’ 01
trasmettono la fede ai figli». «Il matrimonio – MARZO
MARTEDI’ 15
è la notazione del Papa – tende ad essere 2022
visto come una mera forma di gratificazione
APRILE
MARTEDI’ 05
affettiva che può costituirsi in qualsiasi
MARTEDI’ 19
2022
modo e modificarsi secondo la sensibilità di
ognuno. Ma il contributo indispensabile del MAGGIO
MARTEDI’ 10
matrimonio alla società supera il livello 2022
MARTEDI’ 17
dell’emotività e delle necessità contingenti
OTTOBRE
MARTEDI’ 04
della coppia”10.
2022

MARTEDI’ 18

Avevamo
iniziato
un
cammino
MARTEDI’ 08
sull’indagine biblica circa il sacramento del NOVEMBRE
MARTEDI’ 22
matrimonio e che riprenderemo quest’anno 2022
dopo l’interruzione. A partire da alcune
coppie e famiglie della Sacra Scrittura si cercherà di comprendere ciò che
la Rivelazione suggerisce circa il matrimonio. Come sussidio utilizzeremo
un testo di Paolo Curtaz: “L’amore e altri sport estremi”.11
Papa Francesco ha colto l’occasione del Sinodo sulla famiglia per
incoraggiare e suscitare una riflessione su tale istituzione, affinchè in ogni
Betania, che è focolare cristiano, si viva anche la “Chiesa in Uscita”. Egli
intende chiarire e vuole che la famiglia cristiana non viva per se stessa ma
per la missione che Dio le ha affidato, ossia la cura di ogni uomo. Si spera
di poter vivere altri momenti di formazione da vivere insieme con gli altri
gruppi famiglia dell’Unità pastorale e qualche uscita spirituale per favorire
una maggiore coesione tra le famiglie della comunità.

10
11

Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 66
Paolo Curtaz, L’amore e altri sport estremi, Edizioni San Paolo, 2012

19

FORMAZIONE E CELEBRAZIONE DEL SANTO BATTESIMO
“Il Battesimo, ingresso alla
MESE
INCONTRI
CELEBRAZIONE
vita e al Regno, è il primo
Sacramento della Nuova Legge.
Cristo lo ha proposto a tutti GENNAIO
Giovedì 13 e 27
Domenica 30
perché abbiano la vita eterna, e
lo ha affidato alla sua Chiesa FEBBRAIO
Giovedì 10 e 24
Domenica 27
insieme con il Vangelo, dicendo
agli
Apostoli:
‘Andate
e MARZO
Giovedì 10 e 24
Domenica 27
annunciate il Vangelo a tutti i
Sabato 16
popoli e battezzateli nel nome
Giovedì
7
e
21
(Veglia
Pasquale)
APRILE
del Padre e del Figlio e dello
Domenica 24
Spirito
Santo’.
Perciò
il
Battesimo è innanzitutto il MAGGIO
Giovedì 12 e 19
Domenica 29
Sacramento di quella fede, con
la quale gli uomini, illuminati GIUGNO
Giovedì 9 e 23
Domenica 26
dalla grazia dello Spirito Santo
rispondono al Vangelo di Cristo.
Giovedì 14 e 28
Domenica 31
LUGLIO
La
Chiesa
considera
quindi come sua prima missione
Domenica 21
Giovedì 11 e 18
suscitare e risvegliare in tutti AGOSTO
Domenica 28
una fede autentica e operosa;
Domenica 25
per
questa
fede
tutti
- SETTEMBRE Giovedì 8 e 22
catecumeni, genitori dei bambini
Giovedì 13 e 27
Domenica 30
da battezzare e padrini – OTTOBRE
aderendo a Cristo potranno
Giovedì 10 e 24
Domenica 27
entrare nella nuova alleanza o NOVEMBRE
riaffermare la loro appartenenza
Giovedì 1 e 15
ad essa. Tendono a questo scopo DICEMBRE
Domenica 18
sia la formazione dei catecumeni
e la preparazione dei genitori,
Gli incontri si svolgono nel salone
che la celebrazione della Parola
“Mons. Francesco Gatto”
di Dio nel rito del Battesimo e la
professione di fede” (Dalle alle ore 18,00 nel periodo invernale e alle ore
20,00 nel periodo estivo.
Premesse al Rito del Battesimo,
n. 3).
La celebrazione del Sacramento e la formazione alla celebrazione
diventano, dunque, sia per i genitori che per i padrini, l’occasione per riscoprire
il proprio Battesimo e dar significato e senso al Battesimo dei loro figli.
Il Sacramento si celebra comunitariamente l’ultima domenica del mese ed
è inserito nella celebrazione Eucaristica festiva delle ore 11,00. La celebrazione è
preceduta da due incontri di formazione sui fondamenti del Sacramento, sulle
responsabilità e gli impegni dei genitori e dei padrini e sulla comprensione del
rito, perché la celebrazione possa essere vissuta in pienezza.
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CATECHESI AL POPOLO
Negli anni precedenti ogni lunedì del tempo di Avvento e Quaresima ci si
incontrava in più famiglie della comunità, nei centri di ascolto, per
aiutarsi, nel dialogo e nella riflessione, ad ascoltare e a capire un brano
della Sacra Scrittura, per poi pregare e, a partire dall’ascolto, accogliere
l’invito e maturare la disponibilità ad andare per essere testimoni della
Parola.
L’avvento della pandemia purtroppo ha interrotto questo nostro cammino
e nella situazione attuale diventa ancora difficile pensare di riprenderlo in
tale forma. Allora si potrebbe sostituire con delle catechesi al popolo di
Dio da tenersi in chiesa nell’aula liturgica, in modo da evitare possibili
assembramenti, ed aperte a tutto il popolo di Dio.
Le catechesi possono avere come contenuto il tema della SINODALITA’ per
aiutare l’intera comunità a riflettere ed entrare nella comprensione del
prossimo sinodo che ci porterà a vivere il Giubileo del 2025.
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ATTIVITA’ DEI GRUPPI
APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Gesù ha lasciato una promessa ai suoi discepoli prima di morire, quella di abitare nei
loro cuori, ce lo dice anche S. Paolo quando afferma che non è più lui che vive ma
Cristo vive in lui. Così il Signore vuole vivere anche in noi. Lo S. Santo ci guida nella
nostra vita, per questo pregiamo ogni giorno offrendo la nostra giornata in espiazione di
tutti i peccati che si commettono, con l’aiuto di Maria sua madre e con l’Eucarestia, che
ci dà la forza di affrontare la giornata, e con la nostra buona volontà. In questo
cammino noi ci consacriamo al cuore di Gesù e cerchiamo con carità, umiltà di
affrontare quest’anno insieme, donando il nostro tempo per formarci e dando
testimonianza del cuore di Gesù.
Ringraziando Iddio anche in questo anno cercheremo di svolgere le nostre attività con
incontri di formazione e preghiere di adorazione al cuore di Gesù. Speriamo anche che
il gruppo si cresca o almeno non diminuisca, per continuare a rispondere meglio ai
desideri della Chiesa e ai desideri del cuore di Gesù.

PROGRAMMA
-

-

-

-

Il cammino dell’apostolato inizia al santuario del pettoruto, la seconda domenica
di ottobre, dove si radunano tutti i gruppi della diocesi A. D. P.
Ogni ultimo venerdì del mese ci raduniamo per formarci e organizzare le attività
del mese.
Ogni primo venerdì del mese, la mattina i ministri straordinari si recano dagli
ammalati per fare la comunione insieme al nostro sacerdote, il pomeriggio un’ora
di adorazione e a seguire la santa messa animata dall’apostolato della preghiera.
Ogni mercoledì, prima del primo venerdì del mese presso gli ammalati si tengono
i cento di ascolto dagli ammalati, anche per offrire loro un po’ di compagnia.
Continuiamo con la recita del Santo rosario nelle famiglie colpite della perdita di
un loro congiunto il secondo giorno dopo la sepoltura.
La prima settimana di novembre in occasione dei fedeli defunti un giorno da
stabilire ci rechiamo al cimitero per recitare le preghiere per i nostri cari.
L’11 febbraio giorno dedicato all’ammalato si celebra la Santa messa animata
dall’apostolato della preghiera con alcuni ammalati che possono recarsi in
chiesa.
In maggio durante la settimana mariana che si celebra in parrocchia il venerdì lo
dedichiamo agli ammalati: di mattina si portano gli ammalati in chiesa per la
celebrazione della messa e l’unzione degli infermi.
Il mese di maggio organizziamo un rosario meditato da recitare nelle piazzette e
rioni.
Per il periodo quaresimale recitiamo le vie crucis nelle famiglie lontane dalla
Chiesa per motivi di salute o altro.
A giugno concludiamo con il ritiro in un luogo di spiritualità per ringraziare il
Sacro Cuore di Gesù. Oltre alla meditazione la giornata prevede l’adorazione e la
Santa Messa e poi un momento di agape fraterna.
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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
Il 2022 sarà un anno di speciale grazia per il Rinnovamento, in quando si
celebra il Giubileo D'Oro, i 50 anni di Rinnovamento in Italia, 1972-2022. Il
Giubileo sarà inaugurato il 26 Novembre 2021, presso la Basilica Papale di
Santa Maria Maggiore.
Il gruppo Maria Michael di S. Maria del Cedro si incontra ogni venerdì, alle ore
20:30, nel salone parrocchiale, gli incontri sono così articolati:
•1°, 2° e 4° venerdì del mese: incontro di preghiera comunitaria
carismatica;
•Il 3° venerdì di ogni mese si svolge, come di consueto, nella chiesa
parrocchiale, il Roveto Ardente, un’adorazione eucaristica con animazione
carismatica;
•Un mercoledì al mese sarà dedicato alla formazione, su temi particolarmente
adatti al momento storico che stiamo vivendo:
-

L’umanità ferita dal covid
Il perdono
L’intercessione

Nei primi mesi del 2022 vorremmo riproporre il Seminario di vita nuova per i
fratelli che si sono avvicinati al gruppo da poco e anche per quelli che l'anno
scorso hanno seguito il seminario online e hanno ricevuto l'effusione.
D'accordo con la Caritas, ogni ultimo venerdì del mese continueremo a
raccogliere l'offertorio per i bisognosi della parrocchia.
Speriamo di poter riprendere le giornate di ritiro (convivenza), ovviamente
adattandole alle esigenze di questo tempo.
Sono ripresi gli incontri diocesani del Centro di Ascolto Don Bartolo
Bacilieri, dedicate alle sfide e schiavitù del nuovo millennio.
I prossimi incontri saranno:
- Gennaio 2022: identità della persona e rottura dell'alleanza
- Febbraio 2022: le ferite della persona
- Marzo 2022: guarire le ferite del cuore
Ogni incontro sarà seguito da un tempo di adorazione (Roveto Ardente)
Il gruppo parteciperà a tutti gli incontri Nazionali, Regionali e Diocesani, di
cui alcune date sono già note, altre ancora da precisare.
Ci apprestiamo a vivere la 45° Conferenza Animatori, in programma a Fiuggi e
in 133 diocesi d'Italia dal 26 al 28 Novembra2021. Una conferenza diffusa,
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che ci permette di conclamare lo Spirito Sidonale voluto da Papa Francesco.
Alcuni fratelli saranno "inviati" a Fiuggi a rappresentare la diocesi e gli altri
seguiranno l'incontro da un unico luogo individuato a livello diocesano.
Ci stiamo preparando a questa conferenza attraverso il Muro di Fuoco, dalle
8:00 di ogni lunedì alle 8:00 di martedì si tengono 24 ore di adorazione
ininterrotta dalle diverse diocesi d'Italia. La nostra diocesi è stata già coinvolta
giorno 8 Novembre con l'adorazione animata dalla parrocchia San Giuseppe di
Santa Domenica Talao guidata dal nostro assistente spirituale diocesano Don
Miguel Arenas.
Gli eventi al momento previsti in questo anno pastorale sono i seguenti:

Ritiro Nazionale Sacerdoti, Diaconi e Religiosi, Assisi 8-14 Novembre 2021
4 Marzo, giornata Diocesana del Ringraziamento
Primavera 2022, Convocazione Nazionale dei Gruppi e Comunità (luogo da
definire)
Luglio, pellegrinaggio in Terra Santa
Lugio-Agosto, scuole estive in tutte le Regioni d'Italia
Settembre, pellegrinaggio per le famiglia a Pompei

Il Rinnovamento Nazionale continua, tra l’altro, a portare avanti un fitto
programma coi mezzi digitali, accompagnando migliaia di utenti con momenti di
preghiera, formazione e adorazione settimanale.
Il nostro gruppo resta a disposizione del parroco per ogni iniziativa parrocchiale.

Il pastorale di servizio
Assuntina Marino. Carmela Pagano, Federica Prestifilippo
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GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO
“Seguite la strada sulla quale Dio vi ha posti”
Programma
Padre Pio raccomandava sempre a tutti di pregare. Così accadeva che, a poco a
poco, le anime da lui formate sentissero il bisogno di riunirsi per pregare in
comune.
Si è concluso da poco il 32° Convegno Nazionale dei Gruppi di preghiera, che
segna anche l’inizio di un nuovo anno pastorale.
Nella Lettera ai Gruppi di preghiera di padre Pio, del nostro Direttore Generale,
Padre Franco Moscone, definisce questo nuovo anno, un po’ come «l’anno zero»,
l’anno della ripartenza.
Il desiderio di riprendere tutte le attività – a partire da quelle spirituali, compresi
gli incontri con il Gruppo di Preghiera al quale apparteniamo – ci fa sentire
come rinati, quasi bisognosi di una nuova vita, segnati dalle ferite di questi
ultimi anni, ma anche da una sorta di purificazione che ci ha fatto scoprire le
cose veramente importanti.
I Gruppi di Preghiera vogliono partire dalla condivisione delle grazie ricevute da
Dio, per contemplare e servire il diffondersi dell’opera dello Spirito Santo nella
Chiesa.
“Seguite la strada sulla quale Dio vi ha posti” è l’invito che San Pio rivolse ai
suoi figli spirituali e che guiderà questo nostro nuovo anno pastorale: seguiamo
la strada che Dio ha tracciato per noi, secondo l’insegnamento di Padre Pio,
imparando a discernere all’interno del Gruppo la ricchezza di doni con cui lo
Spirito opera per la salvezza della Chiesa.
L’attività di ogni Gruppo dipende dalla diligenza e dal fervore apostolico dei
propri aderenti.
Pertanto, quest’anno, il nostro impegno deve essere soprattutto nella
partecipazione agli incontri di preghiera.
Tutti noi dobbiamo attingere direttamente dagli insegnamenti di Padre Pio, ma
se ci sottraiamo alla sua presenza, non possiamo arricchirci della sua sapienza
e delle sue virtù.
Apriamoci a chi sta cercando Dio, perché questi appuntamenti con una
preghiera semplice, fatta da coloro che tendono ad essere poveri in spirito, ci
porti ad essere pellegrini dell’accoglienza in questo mondo che ha tanto bisogno
di speranza.
Non ti affaticare intorno a cose che generano sollecitudine, perturbazioni
ed affanni. Una sola cosa è necessaria: sollevare lo spirito ed amare Dio.
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Incontri mensili, per tutto l’anno 2021-22, con relativo tema di riflessione:
1° PASSO

La vita di Padre Pio,
Opera dello Spirito Santo

7° PASSO

2° PASSO

Un figlio meno indegno
di San Francesco

8° PASSO

3° PASSO

La misericordia di Dio

9° PASSO

4° PASSO
5° PASSO
6° PASSO

L’Eucarestia, l’altare e la
vittima
Il carisma della preghiera
I Gruppi di Preghiera
nella vita della Chiesa

10° PASSO
11° PASSO
12° PASSO

Casa Sollievo e il carisma della
carità
L’intercessione di Maria - Festa
della fondazione.
I Gruppi di Preghiera.
Organizzazione e testimonianza Festa della comunione.
“Seguite la strada sulla quale Dio
vi ha posti”
“Testimoni e profeti”.
La solennità dei Morti è per la
Chiesa una chiara espressione
di intimità familiare…

ATTIVITA’
7 OTTOBRE
2021

Cerimonia della Consegna del Rosario – La Giornata del Rosario
segna l’inizio dell’anno pastorale dei Gruppi di Preghiera di Padre
Pio

22 GENNAIO
2022

Giornata della Fedeltà. Nel giorno dell’anniversario della vestizione
religiosa di Padre Pio, i Gruppi di Preghiera si impegnano a
rinnovare le promesse battesimali

5 MAGGIO 2022

ricorrenza della nascita di Casa Sollievo della Sofferenza e dei
Gruppi di Preghiera, ciascun Gruppo si impegna a sostenere
spiritualmente e caritativamente l’Opera di Padre Pio.

16 GIUGNO
2022

Commemorazione della canonizzazione di Padre Pio à preghiera
comune in unione spirituale con i Gruppi di tutto il mondo

22 SETTEMBRE
2022

Commemorazione del Pio Transito

23 SETTEMBRE
2022

festa Liturgica di San Pio da Pietrelcina

Ritiro Diocesano per i Gruppi di Preghiera di Padre Pio nei Tempi Liturgici di
Avvento e Quaresima (su indicazione del Coordinamento Diocesano)
Convegno dei Gruppi di Preghiera di San Pio a San Giovanni Rotondo mese di Giugno.
(solo il Direttivo)
Raduno Diocesano dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio. (su indicazione del
Coordinamento Diocesano)
Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo da San Pio.
Altre attività verranno organizzate successivamente, su proposta della Assemblea degli
aderenti, tenendo sempre in considerazione le principali indicazioni del Programma
Pastorale Parrocchiale

Il Direttore Spirituale

Il Capogruppo
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GRUPPO CARITATIVO “MADRE TERESA DI CALCUTTA”
Il Gruppo "Madre Teresa di Calcutta" da molti anni opera in parrocchia. Con la
costituzione della Caritas Parrocchiale è diventato un suo prolungamento per cui opera
in stretto collegamento con la Caritas. Si preoccupa di monitorare i bisogni concreti
esistenti nella comunità e trovare le risorse per far fronte a tali bisogni.

ATTIVITA’
La Seconda Domenica di ogni mese, durante la celebrazione Eucaristica si
svolge l’offertorio libero e, una volta raccolti i Viveri vengono distribuiti alle
famiglie più bisognose.
L’ultimo Giovedì, i membri del gruppo si ritrovano davanti al Santissimo
Sacramento per la preghiera affinché lo Spirito Santo possano donar loro
coraggio e sostegno alle giuste scelte da compiere.
La prima Domenica, si effettua il ritiro e la distribuzione dei vestiti da
destinare alla carità.
Il Gruppo caritativo si avvale della collaborazione dei ragazzi della
Mistagogia e in occasioni quali la festa della mamma e del papà gli stessi,
vengono coinvolti attraverso la preparazione di sfiziosi “lavoretti” (es. bottiglie di
liquori tipici, piantine ornate ecc..).
Durante il Periodo di Avvento e di Quaresima, si svolge la “Settimana
della carità” dove viene coinvolta l’intera comunità parrocchiale.
In alcuni casi, segnalati dal Parroco, lo stesso Gruppo svolge funzione di
“ascolto” , offrendo un piccolo supporto a persone in difficoltà, sole e con
momenti di crisi.
Si spera che nell’intera nostra comunità aumenti l’interesse per i poveri e
indigenti soprattutto con la consapevolezza che serve pochissimo per donare un
sorriso e una mano amica al nostro prossimo e che si eliminino pregiudizi che
non aiutano a crescere ma ci allontanano dalla Parola e dagli insegnamenti di
Dio che Madre Teresa è riuscita ad incarnare con la sua vita donata per gli
ultimi e i poveri.
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ORGANISMI PASTORALI
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è espressione segno e strumento di
promozione della comunione responsabile "dei membri" della Parrocchia, nel
pluralismo del loro servizio alla missione di salvezza di Cristo. Ad esso compete
lo studio e la promozione di tutte le iniziative ordinate alla nascita della vita
cristiana nella comunità parrocchiale, con particolare riferimento ai tre settori
fondamentali: catechesi, liturgia e carità.
NATURA E FUNZIONE
II Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organo di comunione che, come
immagine della Chiesa, esprime e realizza la corresponsabilità dei fedeli
(presbiteri, diaconi, consacrati e laici) alla missione della Chiesa, a livello di
comunità cristiana parrocchiale. È il luogo dove i fedeli, soprattutto i laici,
possono esercitare il diritto dovere loro proprio, di esprimere il proprio pensiero
ai pastori e comunicarlo anche gli altri fedeli, circa il bene della comunità
cristiana parrocchiale: in tal modo esercitano nella Chiesa la missione regale di
Cristo di cui sono stati fatti partecipi con i sacramenti del Battesimo e della
Confermazione. La funzione principale del Consiglio Pastorale Parrocchiale sta
pertanto nel ricercare, studiare e proporre conclusioni pratiche in ordine alle
iniziative pastorali che riguardano la parrocchia.
In particolare è chiamato a:
1. analizzare approfonditamente la situazione pastorale della parrocchia;
2. elaborare alcune linee per il cammino pastorale della parrocchia, in sintonia
con il cammino pastorale della Diocesi;
3. offrire il proprio contributo in ordine alle attività del Consiglio Pastorale Zonale
e del Consiglio Pastorale Diocesano;
4. avere attenzione a tutte le questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e
sociali della comunità, la cui trattazione e soluzione appaiono necessarie per la
vita della parrocchia;
5. le questioni economiche della parrocchia di per sé sono di competenza del
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (can. 537), tuttavia il Consiglio
Pastorale sarà interessato a occuparsi anche degli aspetti economici,
soprattutto dal punto di vista pastorale. In caso di decisioni relative a strutture
della parrocchia, il Consiglio Pastorale è l'organismo che deve indicare
soprattutto le linee orientatrici da adottare, lasciando al Consiglio Parrocchiale
per gli Affari Economici l'impegno di occuparsi degli aspetti 'tecnici'.

Il Consiglio si riunisce più volte l’anno per programmazione annuale e poi per
programmare i tempi forti e le diverse attività pastorali della Parrocchia.
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CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALE
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici è formato dal Parroco e da
alcuni fedeli scelti dallo stesso Parroco. E' l'organo di collaborazione dei fedeli
alla gestione amministrativa della Parrocchia.
Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:
1. Coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia,
elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando
i relativi mezzi di copertura.
2. Approvare, alla fine di ciascuno esercizio, previo esame dei libri contabili e
della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo. Il Consiglio Pastorale
Affari Economici è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente e da
almeno tre fedeli laici, nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio
Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti; i Consiglieri
devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita
parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con lo spirito ecclesiale e
possibilmente esperti in economia. Durano in carica tre anni e il loro mandato
può essere rinnovato. Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i
congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o affinità e quanti
hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.
OBIETTIVI








Approvare alla fine di ogni anno, previo esame dei libri contabili e della
relativa documentazione, il rendiconto consuntivo.
Coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia
elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività ed
individuando i relativi mezzi di copertura.
Esprimere parere sugli atti di straordinaria amministrazione quali l'acquisto
di beni immobili;
L'esecuzione di lavori di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria;
L'accettazione di donazioni, eredità, legati;
La cessione in uso, a qualsiasi titolo, di locali pertinenti al complesso
parrocchiale a privati o associazioni.
ATTIVITA'







Esercizio finanziario della Parrocchia che va dal l gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
Formulazione del bilancio preventivo che, dal Parroco, sarà poi inviato al
Vescovo per l'approvazione.
Aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia.
Inventario dettagliato dei beni mobili, sia preziosi, sia riguardanti i beni
culturali, e delle altre cose.
Proporre iniziative per reperire risorse necessarie per la realizzazione, sia di
attività pastorali che di lavori riguardanti il complesso parrocchiale.
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LA CARITAS PARROCCHIALE
La Caritas parrocchiale è l'organismo pastorale istituito per animare la
parrocchia, con l'obiettivo di aiutare tutti a vivere la testimonianza, non solo
come fatto privato, ma come esperienza comunitaria e costitutiva della Chiesa.
L’idea stessa di Caritas parrocchiale esige, pertanto, una parrocchia "comunità
di fede, preghiera e amore".

COSA CI SI ASPETTA DALLA CARITAS PARROCCHIALE?
Ogni parrocchia, che è volto della Chiesa, concretizza la propria missione
attorno
1. all’annuncio della parola
2. alla celebrazione della grazia
3. e alla testimonianza dell’amore.
È esperienza comune che ci siano, in parrocchia, una o più persone che
affiancano il parroco nella cura e nella realizzazione di queste tre dimensioni.
Sono gli "operatori" pastorali, coloro che "fanno" (opera) concretamente
qualcosa. Dopo il Concilio Vaticano II, la pastorale si arricchisce di una nuova
figura: colui che "fa, per mettere altri nelle condizioni di fare". È "l'animatore
pastorale".
La Caritas parrocchiale, presieduta dal parroco, è costituita da figure di questo
tipo: un gruppo di persone che aiuta il parroco sul piano dell'animazione alla
testimonianza della carità più che su quello operativo di servizio ai poveri.
L’obiettivo principale è partire da fatti concreti – bisogni, risorse, emergenze – e
realizzare percorsi educativi finalizzati al cambiamento concreto negli stili di
vita ordinari dei singoli e delle comunità/gruppi, in ambito ecclesiale e civile
(animazione).
COME LAVORARE PER UN COSÌ ALTO OBIETTIVO?
L'esperienza e la riflessione avviata negli ultimi anni portano a definire alcuni
elementi cardine su cui fondare il lavoro di ogni caritas anche in parrocchia:






la definizione dei destinatari/protagonisti del servizio di animazione: i
poveri, la Chiesa e il territorio/mondo
un metodo di lavoro basato sull'ascolto, sull’osservazione e sul
discernimento, finalizzati all’animazione
la capacità di individuare, tra tutte le azioni possibili, quelle in grado di
collegare emergenza e quotidianità, cioè di intervenire nell’immediato e
portare ad un cambiamento nel futuro
la scelta di costruire e proporre percorsi educativi, in grado di incidere
concretamente nella vita delle persone e delle comunità.
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CALENDARIO PASTORALE
“Nel corso dell’anno la Chiesa distribuisce il mistero di
Cristo dall’Incarnazione
e dalla
Natività fino
all’Ascensione, al giorno di Pentecoste e all’attesa della
beata speranza e del ritorno del Signore “ (SC 101).
L’anno pastorale segue il Calendario Liturgico, per cui
inizia con la Prima Domenica di Avvento (2 novembre
2021) e termina con la Solennità di Cristo Re (27
novembre 2022).
L’anno liturgico prende inizio con il tempo di
Avvento (dai primi vespri della prima domenica di
Avvento- a fine novembre / inizio dicembre- fino all’ora nona del 24 dicembre),
segue il tempo di Natale (dai primi vespri del 24 sera fino alla domenica
successiva all’Epifania, in cui si celebra la festa del Battesimo di Gesù, ancora a
tutti gli effetti tempo di Natale), un primo periodo del tempo Ordinario (dal
lunedì seguente il Battesimo di Gesù fino al martedì sera che precede il
mercoledì delle Ceneri), il tempo di Quaresima (dal mercoledì delle Ceneri al
sabato santo incluso), il tempo di Pasqua (dalla Veglia Pasquale alla sera di
Pentecoste - la solennità dell’Ascensione è all’interno del tempo di Pasqua), il
secondo periodo del tempo Ordinario (dal lunedì successivo alla Pentecoste fino
all’ora nona del sabato che precede la prima domenica di Avvento) in cui ci sono
alcune solennità del Signore: la Santissima Trinità (domenica successiva alla
Pentecoste), il Corpus Domini (il giovedì o la domenica successiva alla
Santissima Trinità), il Sacro Cuore di Gesù (il venerdì successivo alla domenica
del Corpus Domini), Cristo Re dell’universo (l’ultima domenica, XXXIV, del
tempo Ordinario).
Questa struttura celebrativa che ritma l’anno della Chiesa si è formata
gradualmente a partire dal II secolo quando si è definita - oltre alla celebrazione
della Pasqua settimanale, di domenica in domenica, festa primordiale di origine
apostolica - una grande festa annuale di Pasqua con il periodo di preparazione dapprima di due giorni di digiuno e preghiera, poi una settimana, fino ad
arrivare ai 40 giorni che ancora oggi celebriamo con il tempo di Quaresima - ed
il periodo seguente con i 50 giorni che arrivano fino a Pentecoste. Gradualmente
si è formato poi il tempo di Natale e successivamente il tempo di Avvento (siamo
già attorno al VI secolo).

Avvento

NOVEMBRE 2021
28 Domenica
29

Lunedì

30

Martedì

I DOMENICA DI AVVENTO – Corona dell’Avvento (Gruppo Accoglienza) Celebrazione per l’inizio del nuovo anno catechistico
F

SANT’ANDREA, APOSTOLO - Preghiera di intercessione nell’Ora dello
Spirito Santo (ore 9,30)
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Avvento

Dicembre 2021
1

Mercoledì

2

Giovedì

3

Venerdì

4

Sabato

5

Domenica

6

Lunedì

7

Martedì

8

Mercoledì

9

Giovedì

II DOMENICA DI AVVENTO - Corona dell’avvento (Gruppo Eucaristia)
– Accoglienza e benedizione dei nuovi catechizzandi
INIZIO SETTIMANA DELLA CARITA’
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa - Preghiera di
M intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30) – Incontro
Formazione Gruppo Famiglie
S IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Preghiera
Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello Spirito

10 Venerdì
11 Sabato

III DOMENICA DI AVVENTO «GAUDETE» - Corona dell’Avvento (Gruppo
Confermazione) - CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO –
12 Domenica
Conclusione della settimana della carità e OFFERTORIO per i
BISOGNOSI
13 Lunedì
M Santa Lucia, vergine e martire
San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 14 Martedì
M Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
– Incontro Formazione Gruppo Famiglie
15 Mercoledì
Incontro di formazione biblica
Inizio della Novena del Natale con la benedizione dei Gesù
16 Giovedì
Bambini - Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore
15,00)
17 Venerdì
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
18 Sabato
19 Domenica
IV DOMENICA DI AVVENTO - Corona dell’Avvento (Catechisti)
20 Lunedì
21 Martedì

Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)

22 Mercoledì
23 Giovedì
24 Venerdì

Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)

25 Sabato

Tempo di
Natale

Incontro di formazione biblica – Centri di ascolto dagli ammalati
(AdP)
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini –
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
San Francesco Saverio, sacerdote - Primo Venerdì del Mese:
M Adorazione Eucaristica - Preghiera Comunitaria carismatica del
Rinnovamento nello Spirito

S

26 Domenica F
27 Lunedì

F

28 Martedì

F

NATALE DEL SIGNORE
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE – CELEBRAZIONE COMUNITARIA
DEL SANTO BATTESIMO
SAN GIOVANNI, APOSTOLO ED EVANGELISTA
SANTI INNOCENTI, MARTIRI - Preghiera di intercessione nell’Ora
dello Spirito Santo (ore 9,30)

29 Mercoledì
30 Giovedì
31 Venerdì

Adorazione per i Membri della Caritas e del Gruppo caritativo –
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Santa messa di ringraziamento (Te Deum) con tutti i gruppi
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Tempo ordinario

Tempo Natale

Gennaio 2022
1
2
3
4
5
6

Sabato
S
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

7

Venerdì

8

Sabato

9

Domenica F

10

Lunedì

11

Martedì

12

Mercoledì

13

Giovedì

14

Venerdì

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO

Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Centri di ascolto dagli ammalati (AdP)
EPIFANIA DEL SIGNORE
Primo Venerdì del Mese: Adorazione Eucaristica - Preghiera
Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello Spirito
BATTESIMO DEL SIGNORE - CORSO DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO - OFFERTORIO per i BISOGNOSI – Iscrizione del
nome (3° Accoglienza)
Incontro Formazione Gruppo Famiglie - Preghiera di
intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00) Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Preghiera
Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello Spirito

15 Sabato
16 Domenica
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
17 Lunedì
M Sant’Antonio, abate
INIZIO SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI
18 Martedì
CRISTIANI– Incontro Formazione Gruppo Famiglie - Preghiera
di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
19 Mercoledì
Incontro di formazione biblica
San Sebastiano, martire – Coroncina della Misericordia (Chiesa
20 Giovedì
m
Spirito Santo ore 15,00)
Sant’Agnese, vergine e martire - Roveto ardente del
21 Venerdì
M
Rinnovamento nello Spirito
Giornata della Fedeltà e rinnovo dele Promesse Battesimali per il
22 Sabato
Gruppo di San Pio
23 Domenica
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
24 Lunedì
M San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa
CONVERSIONE DI SAN PAOLO, APOSTOLO – CONCLUSIONE DELLA
25 Martedì
F SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
26 Mercoledì
M Santi Timoteo e Tito, vescovi - Incontro di formazione biblica
Adorazione per i Membri della Caritas e del Gruppo caritativo –
27 Giovedì
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00) Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa –
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera 28 Venerdì
M
Preghiera Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello
Spirito
29

Sabato

30 Domenica
31

Lunedì

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL
SANTO BATTESIMO
San Giovanni Bosco, sacerdote: celebrazione con tutti i ragazzi
M
del catechismo
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Febbraio 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tempo ordinario

10

11
12

Incontro Formazione Gruppo Famiglie - Preghiera di
intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Mercoledì
F PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
San Biagio, vescovo e martire – Coroncina della Misericordia
Giovedì
m
(Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Primo Venerdì del Mese: Adorazione Eucaristica - Preghiera
Venerdì
Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello Spirito
Sabato
M Sant’Agata, vergine e martire
Domenica
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Lunedì
Martedì
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Mercoledì
Incontro di formazione biblica
Santa Scolastica, vergine – Coroncina della Misericordia (Chiesa
Giovedì
M Spirito Santo ore 15,00) - Incontro di formazione al Battesimo
per genitori e padrini
Nostra Signora di Lourdes – GIORNATA DELL’AMMALATO - Veglia di
Venerdì
m Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Preghiera Comunitaria
carismatica del Rinnovamento nello Spirito
Martedì

Sabato

13 Domenica
14

Lunedì

15

Martedì

16
17
18
19
20

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

21

Lunedì

22

Martedì

23

Mercoledì

24

Giovedì

25

Venerdì

26

Sabato

27 Domenica
28

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - CORSO DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO - OFFERTORIO per i BISOGNOSI
M Santi Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo
Incontro Formazione Gruppo Famiglie - Preghiera di
intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Incontro di formazione biblica
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
CATTEDRA DI SAN PIETRO, APOSTOLO - Preghiera di intercessione
nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
M San Policarpo, vescovo e martire
Adorazione per i Membri della Caritas e del Gruppo caritativo –
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00) Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera –
Preghiera
Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello Spirito
F

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL
SANTO BATTESIMO

Lunedì
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Tempo di Quaresima

Marzo 2022
Incontro Formazione Gruppo Famiglie - Preghiera di
intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)

1

Martedì

2

Mercoledì

3

Giovedì

4

Venerdì

5

Sabato

6

Domenica

I DOMENICA DI QUARESIMA - INIZIO SETTIMANA DELLA CARITA’ –
Consegna del Padre Nostro (2° Eucaristia)

7

Lunedì

Catechesi quaresimale

8
9

Martedì
Mercoledì

10

Giovedì

11

Venerdì

Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Incontro di formazione biblica
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00) Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Via Crucis (2° Eucaristia) - Veglia di Preghiera con il Gruppo di
Padre Pio - Preghiera Comunitaria carismatica del
Rinnovamento nello Spirito

12

Sabato

13 Domenica
14

Lunedì

15

Martedì

16
17

Mercoledì
Giovedì

18

Venerdì

19 Sabato
20 Domenica
21 Lunedì

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Primo Venerdì del Mese: Adorazione Eucaristica – Via Crucis (2°
Accoglienza) - Preghiera Comunitaria carismatica del
Rinnovamento nello Spirito – Giornata Diocesana del
Ringraziamento per il RnS

II DOMENICA DI QUARESIMA - Conclusione della settimana della
carità e OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Catechesi quaresimale
Incontro Formazione Gruppo Famiglie - Preghiera di
intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Via Crucis (2° Confermazione) - Roveto ardente del
Rinnovamento nello Spirito
S SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA
III DOMENICA DI QUARESIMA
Catechesi quaresimale
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore
9,30)

22

Martedì

23

Mercoledì

Incontro di formazione biblica

24

Giovedì

Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00) Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini

25

Venerdì

Via Crucis (Gruppo San Pio) - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE – Incontro
S di formazione per l’Apostolato della Preghiera - Preghiera
Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello Spirito

26

Sabato

27 Domenica
28

Lunedì

29

Martedì

30

Mercoledì

31

Giovedì

IV DOMENICA DI QUARESIMA «LAETARE» – CELEBRAZIONE COMUNITARIA
DEL SANTO BATTESIMO
Catechesi quaresimale
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore
9,30)
Centri di ascolto dagli ammalati (AdP)
Adorazione per i Membri della Caritas e del Gruppo caritativo –
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
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Aprile 2022
2
3

Primo Venerdì del Mese: Adorazione Eucaristica – Via Crucis
(Apostolato della Preghiera) - Preghiera
Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello Spirito
Sabato
m San Francesco di Paola, eremita
Domenica
V DOMENICA DI QUARESIMA

4

Lunedì

5

Martedì

6

Mercoledì

7

Giovedì

8

Venerdì

Tempo di Quaresima

1

Venerdì

Catechesi quaresimale
Incontro Formazione Gruppo Famiglie - Preghiera di
intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Incontro di formazione biblica
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00) Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Via Crucis (Rinnovamento nello Spirito) - Veglia di Preghiera
con il Gruppo di Padre Pio - Preghiera
Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello Spirito

9
Sabato
10 Domenica
11 Lunedì

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Lunedì Santo – Prima Confessione (2° Eucaristia)
Martedì Santo - Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito
Santo (ore 9,30)
Mercoledì Santo
GIOVEDÌ SANTO – CENA DEL SIGNORE – OFFERTA DEL PANE (2°
EUCARISTIA)
VENERDÌ SANTO – PASSIONE DEL SIGNORE
SABATO SANTO – CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL SANTO BATTESIMO

12 Martedì
13 Mercoledì
Triduo

14 Giovedì

pasquale

15 Venerdì
16 Sabato
17 Domenica
18 Lunedì

Incontro Formazione Gruppo Famiglie - Preghiera di
intercessione
nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
20 Mercoledì
S Incontro di formazione biblica
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
21 Giovedì
S
–
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
22 Venerdì
S Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
23 Sabato
S
II DOMENICA DI PASQUA (O DELLA DIVINA MISERICORDIA) –
CELEBRAZIONE
24 Domenica
COMUNITARIA DEL SANTO BATTESIMO - OFFERTORIO per i
BISOGNOSI – Consegna del Credo ((1° Eucaristia)
25 Lunedì
F SAN MARCO, EVANGELISTA
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore
26 Martedì
9,30)
27 Mercoledì
Adorazione per i Membri della Caritas e del Gruppo caritativo –
28 Giovedì
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Santa Caterina da Siena, vergine, dottore della Chiesa Incontro di
29 Venerdì
M formazione per l’Apostolato della Preghiera - Preghiera
Comunitaria
carismatica del Rinnovamento nello Spirito
30 Sabato
19 Martedì

Tempo di Pasqua

DOMENICA DI PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE
S
S
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Tempo di Pasqua

Maggio 2022
1

Domenica

2

Lunedì

3

Martedì

4

Mercoledì

5

Giovedì

6

Venerdì

7

Sabato

8

Domenica

9

Lunedì

10

Martedì

11

Mercoledì

12

Giovedì

13

Venerdì

14 Sabato
15 Domenica
16 Lunedì
17

Martedì

18

Mercoledì

19

Giovedì

20
21
22
23

Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì

24

Martedì

25

Mercoledì

26

Giovedì

27

Venerdì

28

Sabato

III DOMENICA DI PASQUA – CELEBRAZIONE DELLA PRIMA
COMUNIONE
M Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa
SANTI FILIPPO E GIACOMO, APOSTOLI - Preghiera di intercessione
F nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30) – Consegna della
Bibbia (3° Accoglienza)
Incontro di formazione biblica – Centri di ascolto dagli
ammalati (AdP)
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Primo Venerdì del Mese: Adorazione Eucaristica - Preghiera
Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello Spirito
IV DOMENICA DI PASQUA – GIORNATA MONDALE DI PREGHIERA PER LE
VOCAZIONI - OFFERTORIO per i BISOGNOSI – Consegna
dell’Ave Maria (1° Accoglienza) – Consegna dell’Inno della
Carità (2° Confermazione)
Incontro Formazione Gruppo Famiglie - Preghiera di
intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
- Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Nostra Signora di Fatima Veglia di Preghiera con il Gruppo di
Padre Pio - Preghiera Comunitaria carismatica del
Rinnovamento nello Spirito
F SAN MATTIA, APOSTOLO
V DOMENICA DI PASQUA
Incontro Formazione Gruppo Famiglie - Preghiera di
intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Incontro di formazione biblica
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
- Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
VI DOMENICA DI PASQUA
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore
9,30)
INIZIO SETTIMANA MARIANA
Adorazione per i Membri della Caritas e del Gruppo caritativo
– Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore
15,00)
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera Preghiera Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello
Spirito
ASCENSIONE DEL SIGNORE - VII DOMENICA DI PASQUA – CELEBRAZIONE
COMUNITARIA DEL SANTO BATTESIMO

29 Domenica
30

Lunedì

31

Martedì

F

VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – CONCLUSIONE SETTIMANA
MARIANA- Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito
Santo (ore 9,30)
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Tempo ordinario

Tempo di
Pasqua

Giugno 2022
1

Mercoledì

M San Giustino, martire – Centri di ascolto dagli ammalati (AdP)
Santi Marcellino e Pietro, martiri – Coroncina della Misericordia
m
(Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri - Primo Venerdì del
M Mese: Adorazione Eucaristica - Preghiera Comunitaria
carismatica del Rinnovamento nello Spirito

2

Giovedì

3

Venerdì

4
5

Sabato
Domenica S

6

Lunedì

7

Martedì

8

Mercoledì

DOMENICA DI PENTECOSTE – MANDATO MISSIONARIO (MISTAGOGIA)

M Beata Maria Vergine Madre della Chiesa
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore
9,30)

Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00) Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Preghiera Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello
10 Venerdì
Spirito
11 Sabato
M San Barnaba, apostolo
12 Domenica S SANTISSIMA TRINITÀ - OFFERTORIO per i BISOGNOSI
13 Lunedì
M Sant’Antonio da Padova, sacerdote e dottore della Chiesa
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore
14 Martedì
9,30)
15 Mercoledì
Veglia di Preghiera per l’anniversario della canonizzazione di
16 Giovedì
San Pio – Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo
ore 15,00)
17 Venerdì
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
18 Sabato
19 Domenica S SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
20 Lunedì
San Luigi Gonzaga, religioso - Preghiera di intercessione
21 Martedì
M
nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
9

Giovedì

22

Mercoledì

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA – Coroncina della
Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00) - Incontro di
formazione al Battesimo per genitori e padrini
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ – Incontro di Spiritualità per
24 Venerdì
S l’Apostolato della Preghiera - Preghiera Comunitaria
carismatica del Rinnovamento nello Spirito
25 Sabato
M Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – CELEBRAZIONE COMUNITARIA
26 Domenica
DEL SANTO BATTESIMO
23

Giovedì

27

Lunedì

28

Martedì

29

Mercoledì

30

Giovedì

S

Sant’Ireneo di Lione, vescovo e martire - Preghiera di
intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
S SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI
Santi Primi martiri della Chiesa romana Adorazione per i Membri
m della Caritas e del Gruppo caritativo – Coroncina della
Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
M

38

Luglio 2022
1

Venerdì

2
3

Sabato
Domenica

4

Lunedì

5

Martedì

6
7
8
9

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Tempo ordinario

10 Domenica
11

Lunedì

12

Martedì

13

Mercoledì

14

Giovedì

15

Venerdì

16

Sabato

Primo Venerdì del Mese - Preghiera Comunitaria carismatica
del Rinnovamento nello Spirito
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore
9,30)
m Santa Maria Goretti, vergine e martire
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - OFFERTORIO per i
BISOGNOSI
M San Benedetto, abate
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore
9,30)
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00) Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
M San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – INIZIO TRIDUO DI PREGHIERA IN

17 Domenica
18

Lunedì

19

Martedì

20
21
22

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

23

Sabato

PREPARAZIONE ALLA FESTA DI SAN GIUSEPPE
TRIDUO DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DI SAN GIUSEPPE

Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore
9,30)
TRIDUO DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DI SAN GIUSEPPE

FESTA PATRONALE DI SAN GIUSEPPE

F

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – GIORNATA PER L’AIUTO ALLA

24 Domenica
25

Lunedì

26

Martedì

27

Mercoledì

28

Giovedì

29

Venerdì

30

Sabato

31 Domenica

Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
SANTA MARIA MADDALENA

CHIESA CHE SOFFRE

F

SAN GIACOMO, APOSTOLO
Santi Gioacchino ed Anna, genitori della Beata Vergine Maria M Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore
9,30)
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
- Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
M Santi Marta, Maria e Lazzaro
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – CELEBRAZIONE COMUNITARIA
DEL SANTO BATTESIMO
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Tempo ordinario

Agosto 2022
1

Lunedì

2

Martedì

3

Mercoledì

4

Giovedì

5

Venerdì

6
7
8

Sabato
Domenica
Lunedì

9

Martedì

10

Mercoledì

11

Giovedì

12

Venerdì

13

Sabato

M

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della
Chiesa

M

San Giovanni Maria Vianney, sacerdote – Coroncina della
Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Primo Venerdì del Mese

F

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
M San Domenico, sacerdote
F

SAN LORENZO, DIACONO E MARTIRE
Santa Chiara, vergine – Coroncina della Misericordia
M (Chiesa Spirito Santo ore 15,00) - Incontro di formazione al
Battesimo per genitori e padrini

14 Domenica
15

Lunedì

16

Martedì

17

Mercoledì

18

Giovedì

19
20

Venerdì
Sabato

21 Domenica
22

Lunedì

23

Martedì

24

Mercoledì

25

Giovedì

26
27

Venerdì
Sabato

28 Domenica
29
30
31

Lunedì
Martedì
Mercoledì

S

XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - OFFERTORIO per i
BISOGNOSI
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore
15,00) - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini
M San Bernardo, abate e dottore della Chiesa
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – CELEBRAZIONE COMUNITARIA
DEL SANTO BATTESIMO
M Beata Vergine Maria Regina
F

SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore
15,00)

M Santa Monica
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – CELEBRAZIONE
COMUNITARIA DEL SANTO BATTESIMO
M Martirio di San Giovanni Battista
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Settembre 2022
1

Giovedì

2

Venerdì

3
4
5

Sabato
Domenica
Lunedì

6

Martedì

7

Mercoledì

8

Giovedì

9

Venerdì

10

Sabato

Tempo ordinario

11 Domenica
12

Lunedì

13

Martedì

14

Mercoledì

15

Giovedì

16

Venerdì

17

Sabato

18 Domenica
19

Lunedì

20

Martedì

21

Mercoledì

22

Giovedì

23

Venerdì

24

Sabato

25 Domenica
26

Lunedì

27

Martedì

28

Mercoledì

29

Giovedì

30

Venerdì

Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Preghiera Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello
Spirito
M San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore
9,30)
FESTA DI MARIA SS. DEL PETTORUTO
NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA – Coroncina della
F Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00) - Incontro di
formazione al Battesimo per genitori e padrini
Primo Venerdì del Mese Veglia di Preghiera con il Gruppo di
Padre Pio - Preghiera Comunitaria carismatica del
Rinnovamento nello Spirito
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - OFFERTORIO per i
BISOGNOSI
San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa M Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore
9,30)
F ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Beata Vergine Maria Addolorata – Coroncina della Misericordia
M
(Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
M Santi Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, martiri
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Santi Andrea Kim Taegŏn, sacerdote, Paolo Chŏng Hasang e
M compagni, martiri - Preghiera di intercessione nell’Ora dello
Spirito Santo (ore 9,30)
F SAN MATTEO, APOSTOLO ED EVANGELISTA
Commemorazione del Pio Transito di San Pio – Coroncina della
Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00) - Incontro di
formazione al Battesimo per genitori e padrini
San Pio da Pietrelcina, sacerdote - Preghiera Comunitaria
M
carismatica del Rinnovamento nello Spirito
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – CELEBRAZIONE COMUNITARIA
DEL SANTO BATTESIMO
INIZIO TRIDUO DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA
DI SAN MICHELE ARCANGELO
San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote - Preghiera di intercessione
M
nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
F SANTI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE, ARCANGELI – FESTA PATRONALE
San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa – Incontro di
M formazione per l’Apostolato della Preghiera - Preghiera
Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello Spirito
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Tempo ordinario

Ottobre 2022
1

Sabato

2
3

Domenica
Lunedì

4

Martedì

5

Mercoledì

6

Giovedì

7

Venerdì

8

Sabato

9

Domenica

10

Lunedì

11

Martedì

12

Mercoledì

13

Giovedì

14

Venerdì

15

Sabato

16 Domenica
17

Lunedì

18

Martedì

19

Mercoledì

20

Giovedì

21 Venerdì
22 Sabato
23 Domenica
24

Lunedì

25

Martedì

26

Mercoledì

27

Giovedì

28

Venerdì

29

Sabato

30 Domenica
31

M

Santa Teresa del Bambino Gesù, vergine e dottore della
Chiesa
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

San Francesco d’Assisi, religioso – Incontro Formazione
M Gruppo Famiglie - Preghiera di intercessione nell’Ora dello
Spirito Santo (ore 9,30)
Centri di ascolto dagli ammalati (AdP)
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Beata Vergine Maria del Rosario - Primo Venerdì del Mese:
Adorazione Eucaristica - Preghiera Comunitaria carismatica
M
del Rinnovamento nello Spirito – Cerimonia della consegna
del Rosario (Gruppo di San Pio)
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - OFFERTORIO per i
BISOGNOSI
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore
9,30)
Incontro di formazione biblica
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore
15,00) - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini
Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Preghiera
Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello Spirito
M Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – GIORNATA MONDIALE DI
PREGHIERA PER LE MISSIONI – RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI CATECHISMO
M Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
SAN LUCA, EVANGELISTA – Incontro Formazione Gruppo
F Famiglie - Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito
Santo (ore 9,30)
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore
15,00)
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
m San Giovanni Paolo II, papa
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

F

Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore
9,30)
Incontro di formazione biblica
Adorazione per i Membri della Caritas e del Gruppo
caritativo – Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito
Santo ore 15,00) - Incontro di formazione al Battesimo per
genitori e padrini
SANTI SIMONE E GIUDA, APOSTOLI – Incontro di formazione per
l’Apostolato della Preghiera - Preghiera Comunitaria
carismatica del Rinnovamento nello Spirito
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – CELEBRAZIONE COMUNITARIA
DEL SANTO BATTESIMO - Consegna della Sequenza allo Spirito
Santo

Lunedì
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Tempo ordinario

Novembre 2022
1
2

Martedì
Mercoledì

3

Giovedì

4

Venerdì

5

Sabato

6
7

Domenica
Lunedì

8

Martedì

9

Mercoledì

10

Giovedì

11

Venerdì

12

Sabato

13 Domenica
14

Lunedì

15

Martedì

16

Mercoledì

17

Giovedì

18

Venerdì

19

Sabato

Avvent
o

20 Domenica
21

Lunedì

22

Martedì

23

Mercoledì

24

Giovedì

25

Venerdì

26

Sabato

S

Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
M

Lunedì

29

Martedì

30

Mercoledì

San Carlo Borromeo, vescovo - Primo Venerdì del Mese:
Adorazione Eucaristica - Preghiera Comunitaria carismatica
del Rinnovamento nello Spirito
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Incontro Formazione Gruppo Famiglie - Preghiera di
intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE - Incontro di formazione
F
biblica
San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa – Coroncina
M della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00) - Incontro
di formazione al Battesimo per genitori e padrini
San Martino di Tours, vescovo Veglia di Preghiera con il
M Gruppo di Padre Pio - Preghiera Comunitaria carismatica del
Rinnovamento nello Spirito
M San Giosafat, vescovo e martire
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - OFFERTORIO per i
BISOGNOSI
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore
9,30)
M

Sant’Elisabetta d’Ungheria, religiosa – Coroncina della
Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - CELEBRAZIONE
DELLA CONFERMAZIONE E CHIUSURA DELL’ANNO CATECHISTICO
M Presentazione della Beata Vergine Maria
Santa Cecilia, vergine e martire – Incontro Formazione
M Gruppo Famiglie - Preghiera di intercessione nell’Ora dello
Spirito Santo (ore 9,30) – Lucernario Accoglienza/Eucaristia
Incontro di formazione biblica – Lucernario
Eucaristia/Confermazione
Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote, e compagni, martiri –
Adorazione per i Membri della Caritas e del Gruppo caritativo
M –Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore
15,00) - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera Preghiera Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello
Spirito
S

I DOMENICA DI AVVENTO – CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL SANTO
BATTESIMO – APERTURA DEL NUOVO ANNO CATECHISTICO

27 Domenica
28

TUTTI I SANTI
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

F

Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore
9,30)
SANT’ANDREA, APOSTOLO - – Centri di ascolto dagli ammalati
(AdP)
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Avvento

Dicembre 2022
1

Giovedì

2

Venerdì

3
4
5

Sabato
Domenica
Lunedì

6

Martedì

7

Mercoledì

8

Giovedì

9

Venerdì

10

Sabato

Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore
15,00) - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini
Primo Venerdì del Mese: Adorazione Eucaristica - Preghiera
Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello Spirito
M San Francesco Saverio, sacerdote
II DOMENICA DI AVVENTO - INIZIO SETTIMANA DELLA CARITA’
Incontro Formazione Gruppo Famiglie - Preghiera di
intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa - Incontro di
M
formazione biblica
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – Coroncina
S
della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Preghiera
Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello Spirito
III DOMENICA DI AVVENTO «GAUDETE» - Conclusione della
settimana della carità e OFFERTORIO per i BISOGNOSI

11 Domenica
12

Lunedì

13

Martedì

14

Mercoledì

15

Giovedì

16
17

Venerdì
Sabato

Santa Lucia, vergine e martire - Preghiera di intercessione
nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa M
Incontro di formazione biblica
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore
15,00) - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
M

IV DOMENICA DI AVVENTO – CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL SANTO
BATTESIMO– CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL SANTO BATTESIMO

Tempo di
Natale

18 Domenica
19

Lunedì

20

Martedì

21

Mercoledì

22

Giovedì

23

Venerdì

24

Sabato

Incontro Formazione Gruppo Famiglie - Preghiera di
intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore
15,00)
Preghiera Comunitaria carismatica del Rinnovamento nello
Spirito

25 Domenica

S

26

Lunedì

F

27

Martedì

28

Mercoledì

29

Giovedì

30

Venerdì

31

Sabato

NATALE DEL SIGNORE

SANTO STEFANO, PRIMO MARTIRE
SAN GIOVANNI, APOSTOLO ED EVANGELISTA - Preghiera di
F
intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
F SANTI INNOCENTI, MARTIRI
Adorazione per i Membri della Caritas e del Gruppo
caritativo – Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito
Santo ore 15,00)
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE – Incontro di
F
formazione per l’Apostolato della Preghiera

44

ORARIO SETTIMANALE DEGLI INCONTRI

LUNEDI’

MARTEDI’

Ore 21,00

Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)

Ore 9,00

Preghiera di intercessione nell’ora dello Spirito
Santo

Ore 16,00

Catechesi del Gruppo Accoglienza

Ore 19,30

Catechesi Gruppo Famiglia ( 1° e 3° martedì del
mese)

Ore 16,00

Catechesi del Gruppo Eucaristia

Ore 18,00

Incontro di formazione biblica ( 1° e 3° mercoledì
del mese)

Ore 15,00

Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo)

Ore 16,00

Catechesi del Gruppo Confermazione

Ore 21,00

Prove di canto per la Schola Cantorum

Ore 20,00

Incontro di preparazione alla celebrazione del
Battesimo per i genitori e padrini ( 2° e 4° martedì
del mese)

Ore 16,00

Adorazione Eucaristica (1° venerdì del mese)

Ore 16,30

Incontro di formazione per l’Apostolato della
Preghiera (ultimo venerdì)

Ore 20,30

Incontro di Preghiera del Rinnovamento nello
Spirito

Ore 18,00

Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito (3°
venerdì del mese)

Ore 20,00

Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio ( 2°
venerdì del mese)

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

Ore 17,30

Ore 8,30
DOMENICA
Ore 11,00

Celebrazione della Santa Messa Festiva (Chiesa
Donna Vestita di Sole)
Celebrazione della Santa Messa Festiva (Chiesa
Spirito Santo)
Celebrazione della Santa Messa Festiva (Parrocchia)

La Santa Messa feriale si celebra alle ore 8,30 il Lunedì e il Sabato;
alle ore 17,30 dal martedì al venerdì
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