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Ci siamo quasi, il terzo millennio sta per irrompere nelle nostre vite.
Ci apprestiamo a festeggiare il 2000 con una certa trepidazione, dovuta all’attesa di un evento che
colmerà di gioia e speranza i nostri cuori di cristiani, seguaci di Gesù Cristo, il figlio del Dio
vivente e incarnato nella storia umana.
Il Giubileo è tempo di ricchezza e di grazia, di perdono e di riconciliazione. E’ l’apparire di un
giorno nuovo, la cui luce sfolgorante non può lasciare indifferenti neppure i “lontani”, coloro che
per scelta, per apatia, o abitudine hanno perso il gusto delle cose di Dio.
Consapevoli di essere “prescelti” come testimoni viventi di questo tempo di grazia, ci prepareremo
anche a celebrare il Congresso Eucaristico che si svolgerà dal 18 al 25 giugno 2000 a Roma, un
ulteriore dono di grazia che la bontà di Dio Padre ha voluto concederci. La celebrazione nazionale
sarà preceduta da una celebrazione nelle tre Zone Pastorali (S. Marco Argentano, Cetraro, Scalea)
della Diocesi. La comunità parrocchiale si impegnerà a vivere la Celebrazione del Congresso
Nazionale e Diocesano attraverso un cammino di riflessione continuo durante tutto l'arco del tempo
che ci separa dall'evento. L'Eucaristia, Giubileo e Riconciliazione saranno i temi portanti del
cammino di catechesi per tutti.
Il soffio del vento giubilare investirà tutta la vita della parrocchia, affinché nessun membro della
nostra comunità si senta escluso da questo importante appuntamento con la storia e con la nostra
spiritualità.
Il programma parrocchiale delle varie attività e iniziative pastorali per l’anno 1999/2000, è stato
pensato tenendo conto di questi due eventi e in conformità alle indicazioni del nostro vescovo.
Nelle Linee Pastorali diocesane egli individua come destinatari i giovani, la famiglia, il mondo della
cultura, gli operatori pastorali e ci invita a vivere il giubileo come un momento di calma e
riflessione, evitando l’attivismo esagerato e dedicando particolare attenzione ai “lontani”.
Facendo tesoro delle sue indicazioni, i quattro gruppi operanti nella parrocchia: Caritas, Azione
Cattolica, Rinnovamento nello Spirito e Apostolato della Preghiera nella loro programmazione
annuale, hanno dato ampio spazio ai temi del Giubileo, sia nell’ambito dei vari cammini formativi,
che nei momenti di spiritualità.
Anche gli Itinerari di formazione parrocchiali, che abbracciano tutte le fasce d’età terranno in
grande considerazione questi due grandi eventi e le indicazioni del nostro Vescovo.
Il cammino di formazione dei bambini e dei ragazzi è organizzato in sette gruppi. I bambini del
primo e secondo gruppo (sette-otto anni) frequentano il catechismo ogni martedì e mercoledì dalle
ore 16,00 alle 17,00. Terzo, quarto e quinto gruppo (nove-undici anni) ogni mercoledì e giovedì alla
stessa ora. I ragazzi del terzo gruppo riceveranno il Sacramento della Riconciliazione il 20 maggio
2000, quelli del quarto gruppo riceveranno il Sacramento della Comunione il primo maggio del
2000. I ragazzi del sesto gruppo (dodici anni) frequentano il corso di preparazione ogni giovedì alle
ore 16,00 e riceveranno il Sacramento della Confermazione il 18 giugno 2000. I ragazzi del settimo
gruppo (tredici-quattordini anni: post-cresima) partecipano al cammino formativo dell’Azione
Cattolica Ragazzi. Gli incontri si svolgono ogni sabato e domenica alle ore 15,00.
Le catechesi dedicate ai giovani, suddivisi in due fasce d’età: giovanissimi (15-18 anni) e giovani
(18-circa 30) rientrano nei cammini formativi del settore giovani dell’Azione Cattolica. Questo
settore è molto attento alle varie iniziative diocesane , regionali e nazionali proposte dal centro
nazionale dell’associazione, alle quali i vari associati parteciperanno con l’interesse e l’entusiasmo
di sempre. Gli incontri si svolgono ogni giovedì, alle 18,30 per i giovanissimi, alle 20,00 per i
giovani.
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Molti giovani sono costretti ad abbandonare la comunità e il cammino formativo iniziato per motivi
di studio. Da quest'anno si cercherà di iniziare un nuovo cammino specifico per i giovani
universitari che periodicamente rientrano nelle famiglie. Si approfitterà di questi rientri per cercare
di mantenere i legami e far sì che non si sentano esclusi dalla vita della comunità.
Gli adulti potranno scegliere tra due itinerari formativi differenti: il primo offerto dal settore adulti
dell’Azione Cattolica, è incentrato sui segni del Giubileo, ed è articolato in incontri quindicinali, il
secondo, aperto a tutti gli adulti della comunità e guidato dal parroco, propone delle riflessioni
sempre sul Giubileo ma con un'attenzione particolare all’Eucarestia; gli incontri avranno luogo ogni
mercoledì alle 18,30.
Tutti gli itinerari di catechesi saranno arricchiti da specifici momenti di spiritualità, come veglie di
preghiera, e attività ricreative che avranno lo scopo di coinvolgere sempre più persone nel “bisogno
di formazione”.
Per iniziativa del Rinnovamento nello Spirito, ma l'invito è esteso a tutti, è stato istituito ormai da
quattro anni un itinerario di formazione biblica. Quest'anno, continuando il cammino dello scorso
anno, sarà oggetto di riflessione il libro degli Atti degli Apostoli. Gli incontri si tengono ogni primo
e terzo martedì del mese alle ore 20,00.
Uno dei destinatari privilegiati, individuato dalla Nota Pastorale del nostro Vescovo, è il gruppo
degli Operatori Pastorali. In Parrocchia sono ormai quattro anni che si svolge un corso di
formazione proprio per gli Operatori pastorali. Anche quest'anno il cammino continuerà e gli
incontri si svolgeranno, come al solito di lunedì, alle ore 18,30, a scadenza quindicinale, e daranno
particolare rilievo alla metodologia catechistica. Alcuni, purtroppo non molti, operatori pastorali
hanno seguito e continueranno a seguire anche l'itinerario di formazione proposto dall'Istituto di
Scienze religiose della Diocesi
Il corso di preparazione al matrimonio, la cui frequenza è obbligatoria per chi vuole sposare entro
l’anno 2000, si compone di 11 incontri, il primo e gli ultimi due saranno tenuti in parrocchia, i
restanti 8, a livello foraniale, nella parrocchia di “S. Giuseppe lavoratore” di Scalea. Gli incontri si
terranno di Domenica alle ore 18,30.
Le necessità dei malati e degli anziani della parrocchia saranno curate con particolare attenzione
dalla Caritas e dell’Apostolato della Preghiera, mentre il Rinnovamento nello Spirito darà più
spazio agli incontri di preghiera e alla formazione spirituale.
Nell’ambito degli avvenimenti dell’anno giubilare, si celebrerà il 19 marzo 2000 il giubileo dei
genitori, mentre il 31 dicembre 2000 si celebrerà quello della famiglia.
I giovani potranno parteciperanno (almeno una rappresentanza) alla tradizionale giornata della
gioventù voluta dal papa e che si terrà a livello mondiale, a Roma nell’agosto 2000. Altre
celebrazioni dedicate ai giovani sono previste a livello regionale e diocesano e riguardano in modo
specifico le attività della pastorale giovanile. Il Giubileo dei Giovani e dei ragazzi sarà celebrato
con la Diocesi secondo le date stabilite.
La prima domenica dopo l’apertura della porta santa, il 26 dicembre 1999, durante la celebrazione
dell'Eucaristia, saranno benedette le Bibbie del giubileo, che molte famiglie della nostra parrocchia
hanno recentemente acquistato, in ricordo di questo grande evento.
Una proposta fatta dal parroco, che si spera di realizzare al più presto, è un giornalino parrocchiale,
il cui scopo è informare sulla vita e le attività della comunità e magari suscitare l’interesse e la
disponibilità di coloro che ancora non hanno offerto il loro concreto, personale contributo. Potrà
essere un mezzo utile per suscitare la curiosità dei lontani e dialogare con il mondo della cultura.
Un evento unico e straordinario per la nostra Parrocchia: nel mese di febbraio dell’anno 2000 una
coppia di anziani festeggerà 75 anni di matrimonio. In un mondo di ideologie perse, di valori
sgretolati, in cui regna il fatuo e il provvisorio l’unione così longeva di Mosè Marino e Assuntina
Vitale è un esempio da offrire, particolarmente ai giovani, sempre alla ricerca di stabilità e valori
autentici. Tutta la comunità parrocchiale celebrerà con gioia il loro Giubileo.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
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ITINERARI DI FORMAZIONE
RAGAZZI
PRIMO GRUPPO
(7 anni)
Durante tutto il cammino di formazione si terrà conto del grande avvenimento di quest'anno: il
Grande Giubileo del 2000, inserendo nelle diverse tappe, notizie importanti ed adatte per la loro età
e comprensione.
OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE
Obiettivo:
- Far conoscere Dio come Padre buono e misericordioso.
- Dio Padre che è sempre presente e vicino a ciascuno di noi.
- Il Natale come dono di amore di Dio
Contenuti:
- Ti chiamo per nome - Il Signore Dio Padre di tutti - Il Signore ci tiene per mano - O Signore
Dio, è grande il tuo Nome su tutta la terra - Lo Spirito di Gesù ci fa pregare.
Attività: Canti, giochi e disegni.
GENNAIO - FEBBRAIO
Obiettivo:
- Far comprendere al bambino il significato della Domenica come giorno di ringraziamento
- Il Sacramento del Battesimo
Contenuti:
- Questo è il giorno che ha fatto il Signore: la Domenica è il giorno della festa e ci si ritrova
insieme per la celebrazione Eucaristica, ascoltare la Parola di Dio e per scoprire il dono che
Gesù fa di sé sulla Croce.
- Una grande famiglia ci accoglie: è la Chiesa. Il Battesimo è accoglienza e inserimento nella
comunità ecclesiale.
Attività: Canti, disegni, giochi.
MARZO-APRILE
Obiettivo:
- Far comprendere il Mistero della morte e risurrezione di Gesù come evento della salvezza
dell'uomo
Contenuti:
- La salita di Gesù a Gerusalemme come obbedienza al Padre
- L'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena
- Come Gesù ci insegna ad adorare, pregare e vivere nella speranza
- La risurrezione come grido di certezza e di gioia nel constatare che Gesù è veramente risorto
Attività: Canti, disegni, giochi.
TESTI:
Catechismo: "Io sono con Voi"
"Bambini e ragazzi per il Giubileo 2000" Sussidio ELLEDICI
T.LASCONI - S. PANZA, "Io sono con voi, guida al Catechismo per l'iniziazione", E.P.
C. GARRAFA, "Programmazione degli itinerari catechistici" - E. ARDOR
VIDEOCATECHISMO - VIDEOCASSETTE VARIE
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SECONDO GRUPPO
(8 anni)
OTTOBRE
Famiglia, scuola, chiesa: gli ambienti nei quali i bambini ricevono i primi insegnamenti di vita
sociale, morale e religiosa.
NOVEMBRE
Il Catechismo come ricerca dei valori umani e religiosi favorisce esperienze concrete nella vita
cristiana. Nella gioia e nel sacrificio di ogni giorno, Gesù ci chiama ad essere suoi amici. La vita,
come la morte, sono doni di Dio (se il seme non marcisce, non germoglia).
DICEMBRE
L'amore di Gesù è per tutti: poveri, barboni, drogati, sofferenti. In che modo abbiamo instaurato il
rapporto d'amore con Gesù? Periodo d'Avvento e preparazione al Santo Natale. Apertura dei
Giubileo.
GENNAIO - FEBBRAIO
Camminiamo insieme nella Chiesa, ascoltiamo la parola del Vangelo che ci guida verso la casa del
Padre. Gesù maestro e buon pastore, con il suo esempio, ci invita a scegliere il bene e ad allontanare
il male.
MARZO
Gesù sceglie 12 uomini per divulgare la sua parola in tutto il mondo, a questi diede il nome di
Apostoli. Come noi evangelizziamo nella nostra comunità? Tempo di Quaresima e di riflessione.
APRILE
Gesù soffre, muore e risorge per noi. Egli ci ha promesso che risorgeremo anche noi, accettando
tutto ciò che la vita ci offre: il dolore, le miserie, le incomprensioni, ecc... La nostra vita deve essere
opera di amore e di umiltà per divenire dei veri cristiani.
TESTI:
Catechismo: "Io sono con Voi"
"Bambini e ragazzi per il Giubileo 2000" Sussidio ELLEDICI
T.LASCONI - S. PANZA, "Io sono con voi, guida al Catechismo per l'iniziazione", E.P.
C. GARRAFA, "Programmazione degli itinerari catechistici" - E. ARDOR
VIDEOCATECHISMO
VIDEOCASSETTE VARIE

TERZO GRUPPO
(9 anni)
OTTOBRE:
- Vieni e seguimi
- Essere attenti e disponibili nel dire sì a Gesù.
- Una giornata che comincia.
- Con noi tutti i giorni.
Attività: Preghiera in famiglia per le missioni, offerte di piccoli sacrifici.
NOVEMBRE:
- Sulle strade del signore.
- Dire si a Gesù significa camminare sulle strade del Signore.
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Attività: Visita al cimitero.
DICEMBRE:
- Avvento.
- Natale.
- Gloria a Dio, pace in terra.
- Gesù è venuto tra noi per indicarci le strade del Signore.
Attività: Partecipazione alla novena di Natale.
GENNAIO- FEBBRAIO:
- Perdonaci Signore.
- Il senso del peccato: allontanarsi dalle strade del Signore.
- Il sacramento della penitenza.
- Integrazione con "Grandi sono le opere del Signore". "Maestro che devo fare?"
Attività: Festa della santa infanzia. Per carnevale: una giornata ricreativa e l'ora di adorazione.
MARZO:
- Quaresima.
- Pasqua.
- Non c'è amore più grande.
- Gesù è colui che ci dona la sua vita.
Attività: Penitenziale per la preparazione alla prima confessione e partecipazione Alla Via Crucis.
Discussioni sul Giubileo.
APRILE - MAGGIO:
- Padre nostro, venga il tuo regno.
Attività: partecipazione al mese di maggio.
20 MAGGIO 2000: CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
TESTI:
Catechismo: "Venite con me"
"Bambini e ragazzi per il Giubileo 2000" Sussidio ELLEDICI
T.LASCONI - S. PANZA, "Venite con me, guida al Catechismo per l'iniziazione", E.P.
C. GARRAFA, "Programmazione degli itinerari catechistici" - E. ARDOR
VIDEOCATECHISMO
VIDEOCASSETTE VARIE

QUARTO GRUPPO
(10 anni)
OBIETTIVO: Far comprendere ai bimbi che la vita cristiana è vocazione a seguire Gesù.
OTTOBRE:
- Resta con noi Signore.
- La messa che diventa vita e la vita che diventa messa è dire si a Gesù.
NOVEMBRE:
- Credo la Chiesa.
- Con la Chiesa sulle strade del Signore.
- Consegna dei vangeli. Visita al cimitero.
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DICEMBRE: Avvento- Natale.
- In questo periodo è inevitabile lavorare con questa unità. Essa va Approfondita e arricchita con
tante iniziative.
- Novena di Natale. Avvento di carità. Preparazione al Giubileo.
GENNAIO:
- Rimanete in me ed io in voi.
- Riscoprire il Battesimo.
- Festa dell'infanzia missionaria.
FEBBRAIO:
- Perdonaci Signore.
- Grandi sono le opere dei Signore.
- Maestro che devo fare?
MARZO:
- Non c'è amore più grande.
- Questa unità va arricchita con le iniziative che la Pasqua suggerisce: Via Crucis, preparazione al
triduo pasquale, offertorio del giovedì Santo.
APRILE:
- Resta con noi Signore.
- La domenica il Signore ci chiama ad incontrarci con Lui attraverso l'ascolto della sua parola.
- Leggere ogni giorno una pagina del Vangelo.
MAGGIO
- Padre nostro, venga il tuo regno.
- Partecipazione al mese di maggio.
- Giornata di ritiro.
1 MAGGIO 2000: CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PRIMA COMUNIONE
TESTI:
Catechismo: "Venite con me"
"Bambini e ragazzi per il Giubileo 2000" Sussidio ELLEDICI
T.LASCONI - S. PANZA, "Venite con me, guida al Catechismo per l'iniziazione", E.P.
C. GARRAFA, "Programmazione degli itinerari catechistici" - E. ARDOR
VIDEOCATECHISMO
VIDEOCASSETTE VARIE

QUINTO GRUPPO
(11 anni)
1 TAPPA: INIZIO - NATALE
OBIETTIVI:
- Scoprire il progetto di Dio come una proposta di amicizia
- Leggere nei personaggi della Bibbia i diversi modi con cui Dio chiama a collaborare con Lui.
Rispondere con fiducia alla chiamata di Dio
- Vivere la spiritualità dell'Avvento e del Natale
ARGOMENTI:
- Un progetto da scoprire con Abramo, Isacco e Giacobbe
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- Un popolo di uomini liberati
- Significato e spiritualità dell'Avvento
- Davide, re pastore
- Un incontro di catechesi ispirato al Natale
IMPEGNO DI VITA:
- Risparmiare qualcosa per l'Avvento di fraternità
- Rispettare ogni persona, senza guardare al suo aspetto esteriore
- Ringraziare Dio per il dono della Creazione e dell'Incarnazione
2 TAPPA: EPIFANIA - INIZIO QUARESIMA
OBIETTIVI:
- Capire il senso del Giubileo
- Conoscere Gesù come colui che obbedisce al progetto del Padre e come il Maestro che insegna
a fare le cose più giuste
- Maturare atteggiamenti di coraggio, di fiducia, di fedeltà e vivere con coerenza gli impegni
ARGOMENTI:
- Un progetto da scegliere
- Dio si è fatto uno di noi
- Alle radici della nostra salvezza
- La fatica di scegliere
- Vi ho dato l'esempio
IMPEGNI DI VITA:
- Fare come Gesù la volontà del Padre, compiendo ogni giorno il proprio dovere
- Imparare a scegliere sull'esempio di Gesù
- Imparare a vincere le tentazioni e a fare qualche sacrificio mortificando il proprio egoismo.
3 TAPPA: QUARESIMA - PASQUA
OBIETTIVI:
- Vivere la spiritualità della Quaresima e partecipare alle celebrazioni della settimana santa
- Conoscere gli avvenimenti della Pentecoste e attendere lo Spirito che viene
- Scoprire modi concreti con cui collaborare all'azione dello Spirito nella comunità ecclesiale.
ARGOMENTI:
- Significato e spiritualità della Quaresima
- Gesù l'uomo nuovo. Io sono la via
- La promessa di Gesù: gli Atti degli Apostoli
- Battezzati nello Spirito. Comincia una storia nuova
- La Madre del Redentore
- L'opera di Gesù continua: lo Spirito Santo riempie l'universo
IMPEGNI DI VITA:
- Impegnarsi a partecipare a Messa tutte le domeniche per incontrarsi con Gesù Risorto
- Scoprire cosa cambiare nella propria vita per somigliare a Gesù
- Con Maria impegnarsi ad accogliere la Parola del Signore e a metterla in pratica
- Saper riconoscere e apprezzare il bene presente in ogni uomo.
TESTI:
Catechismo: "Sarete miei testimoni"
"Bambini e ragazzi per il Giubileo 2000" Sussidio ELLEDICI
T.LASCONI, "Guida al Catechismo per l'iniziazione cristiana alla cresima, Sarete miei testimoni",
E.P.
C. GARRAFA, "Programmazione degli itinerari catechistici" - E. ARDOR
VIDEOCATECHISMO - VIDEOCASSETTE VARIE
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SESTO GRUPPO
(12 anni)
La programmazione ha come fine la maturazione della vita di fede, con riferimento a conoscenze,
atteggiamenti e comportamenti. Si cercherà di fare acquisire ai ragazzi atteggiamenti di
disponibilità nei confronti della parola di Dio. Con le attività proposte nella programmazione si
favorirà nei ragazzi, che riceveranno la Confermazione, sia la dimensione comunitaria, poiché
l'iniziazione cristiana avviene nella comunità, sia la dimensione familiare, che richiede la
partecipazione dei genitori. L'attività da svolgere sarà divisa in tre tappe:
1 TAPPA: DALL'INIZIO DELL'ANNO CATECHISTICO ALL'AVVENTO E AL NATALE
OBIETTIVI:
- ricominciare il catechismo con rinnovato interesse ed entusiasmo
- assumere atteggiamenti concreti di un amore vicendevole a partire dalla vita di gruppo rivelando
così l'amore di Dio con la propria vita
- vivere la spiritualità dell'Avvento, particolarmente la conversione
- vivere gioiosamente e cristianamente il Natale
- scoprire i propri doni e viverli al servizio della comunità.
ARGOMENTO (da pagina 57 e pagine 76).
IMPEGNI DI VITA:
- rafforzare l'amicizia con i compagni e con le catechiste
- frequentare con assiduità il catechismo
- manifestare il volto di Dio - Amore
- diventare missionari tra i compagni con l'esempio e la parola
- imparare a scoprire e apprezzare i propri doni e quelli dei compagni, mettendoli al servizio della
comunità
- prepararsi per una buona confessione.
RITO DI AMMISSIONE ALLA CRESIMA (prima domenica di dicembre)
ATTIVITÀ PER L'AVVENTO:
- sensibilizzare i ragazzi e prepararsi ad un Avvento di fraternità e di solidarietà con la raccolta
dei loro risparmi per devolverli ai bambini poveri del terzo mondo in occasione della giornata
dell'infanzia missionaria che celebreremo il giorno dell'Epifania
- invitare i ragazzi a fare il presepe a casa e anche nell'aula del catechismo.
2 TAPPA: DALL'EPIFANIA ALLA QUARESIMA
OBIETTIVI:
- si cercherà di far conoscere il significato del Giubileo
- la differenza tra Giubileo ebraico e cristiano
- Anno giubilare: anno di gioia e di liberazione
- come celebrare il Giubileo del 2000
- il pellegrinaggio, la porta santa, l'indulgenza e la visita alle basiliche
- prendere coscienza che la famiglia è chiamata ad essere chiesa domestica
- scoprire la parrocchia come luogo concreto dove si vive la vita della chiesa.
- conoscere le diverse vocazioni nella vita della Chiese e prendere coscienza della propria
vocazione
- partecipare alla vita della chiesa e impegnarsi in servizi concreti.
ARGOMENTO: La chiesa vive nel mondo (da pag.80 a pagine 94).
IMPEGNI DI VITA:
- impegnarsi e scoprire la propria vocazione nella Chiesa
- contribuire all'armonia della famiglia con il proprio comportamento
- scoprire i servizi che i ragazzi possono svolgere nella parrocchia per essere parte attiva di essa
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ATTIVITÀ:
- per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani (dal 18 al 25 gennaio 2000) si farà
catechesi, educando i ragazzi all'ecumenismo. Per la valorizzazione del carnevale,
appuntamento di grande rilevanza per i ragazzi, si organizzerà una festa
- durante la Quaresima si realizzerà una celebrazione penitenziale. Si consegnerà ai ragazzi il
Padre Nostro per sensibilizzarli al valore della preghiere nella vita cristiana (IV domenica di
Quaresima)
- per l'iniziativa "quaresima di carità" proporre un salvadanaio, da tenere nell'aula del catechismo,
dove saranno messi i risparmi dei ragazzi
- fare visita ai malati e agli anziani
3 TAPPA: DALLA PASQUA ALLA CONCLUSIONE DELL'ANNO CATECHISTICO
OBIETTIVI:
- conoscere i segni liturgici del sacramento della Confermazione
- rinnovare il proprio senso di appartenenza alla Chiesa
- operare in coerenza con gli impegni assunti con la Confermazione.
ARGOMENTO: Confermati dal dono dello spirito (da pag.95 e pag.121)
IMPEGNI DI VITA:
- partecipare attivamente alle celebrazioni del triduo pasquale
- impegnarsi ad essere testimoni di Cristo con la coerenza della vita
- decidere quali comportamenti cambiare per vivere lo spirito di comunione
- confermare le scelte del battesimo
- coltivare i doni che lo Spirito Santo ci ha donato e metterli al servizio della comunità
- vivere la Cresima con una vita cristiana coerente e impegnata, partecipando a messa tutte le
domeniche e vivendo la Santa Messa nella vita.
ATTIVITÀ:
- sollecitare i ragazzi e i loro genitori a partecipare attivamente al triduo pasquale
- organizzare il ritiro spirituale per la preparazione della Cresima
- All'inizio di questa tappa fare la consegna del Credo sottolineando il fondamento della fede
cristiana che si professa.
NOTA
Ogni tappa del cammino di preparazione alla Cresima sarà completata e allietata con canti,
preghiere, cartelloni e con la visione di video-cassette.

18 GIUGNO 2000: CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA
CONFERMAZIONE
TESTI:
Catechismo: "Sarete miei testimoni"
"Bambini e ragazzi per il Giubileo 2000" Sussidio ELLEDICI
T.LASCONI, "Guida al Catechismo per l'iniziazione cristiana alla cresima, Sarete miei testimoni",
E.P.
C. GARRAFA, "Programmazione degli itinerari catechistici" - E. ARDOR
VIDEOCATECHISMO
VIDEOCASSETTE VARIE
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SETTIMO GRUPPO
(13-14 anni)
E' il gruppo del post-cresima. Il cammino di formazione viene affidato all'itinerario proposto
dall'ACR
Per uno sguardo al cammino di formazione, vedere: Gruppi e Associazioni, Azione Cattolica, ACR
TESTI
Catechismo: "Vi ho chiamati amici"
M.SPREAFICO - M.L.NICASTRO ( a cura di ), "Gesù cammina con noi", itinerario annuale per
preadolescenti, LDC
G.MORANTE, " Vi ho chiamati amici, guida per il catechista", LDC.
C. GARRAFA, "Programmazione degli itinerari catechistici" - E. ARDOR
VIDEOCATECHISMO
VIDEOCASSETTE VARIE

GIOVANISSIMI E GIOVANI
Gli itinerari di formazione per i giovani, suddivisi in due fasce di età: giovanissimi (15-18 anni) e
giovani (18-30 anni), rientrano nei cammini formativi del settore giovani di Azione Cattolica.
Per uno sguardo al programma e alle attività, vedere: Gruppi e Associazioni, Azione Cattolica,
Settore giovani.
TESTI PER IL CAMMINO DEI GIOVANISSIMI
CEI, "Io ho scelto voi", Catechismo dei giovani 1
U. DE VANNA, "Incontri giovanili in Parrocchia", con il catechismo dei giovani 1, LDC
C. MONACA - I. VINCI (a cura), "Sulla strada… itinerario annuale per adolescenti", LDC
COMITATO ITALIANO PER LA GMG, "Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi", LDC (schede per giovani dai 14 ai 18 anni)
TESTI PER IL CAMMINO DEI GIOVANI
CEI, "Venite e vedrete", Catechismo dei giovani 2
D. MAGGI (a cura), "In viaggio oltre il 2000, itinerario pellegrinaggio con i giovani" LDC
COMITATO ITALIANO PER LA GMG, "Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi", LDC (schede per giovani dai 18 ai 25 anni)

ADULTI
Gli adulti potranno scegliere tra due itinerari formativi differenti: il primo offerto dal settore Adulti
di Azione Cattolica, incentrato sui segni del Giubileo e articolato in incontri quindicinali; il secondo
offerto, a tutti gli adulti della comunità e guidato dal Parroco, che propone riflessioni sempre sul
Giubileo ma fermandosi in modo particolare sul Sacrificio Eucaristico.
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Per uno sguardo al programma e alle attività del primo itinerario, vedere: Gruppi e Associazioni,
Azione Cattolica, Settore Adulti.

ITINERARIO PARROCCHIALE DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI
TEMA: "Celebrazione del giubileo del 2000 con il catechismo degli adulti" . "Gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo"
1 TAPPA
LA VITA COME PELLEGRINAGGIO
Il Significato del Giubileo
La scoperta del dono della vita
L'accoglienza della parola che dà senso alla vita
La scoperta di essere «popolo in cammino»
Dio cammina con noi
Il pellegrinaggio
Celebrazione Proposta per la celebrazione del pellegrinaggio giubilare
II TAPPA
LA STORIA COME ALLEANZA
L'Eucaristia nella nostra vita personale (l'opera di Salvezza e la trasformazione dell'umanità)
L'accoglienza dell'altro, uomo o donna
L'accoglienza dello straniero
L'accoglienza del nostro passato
Dio ci accoglie e ci perdona
La carità
Celebrazione Celebrazione comunitaria del sacramento della Riconciliazione
III TAPPA: PER UNA FESTA SENZA FINE
L'Eucaristia nella vita dei Cristiani (Sacrificio di Cristo, Sacrificio della Chiesa)
La professione di Fede
Fine o compimento?
La vita oltre la morte
Una vita da uomini liberi
Per una festa senza fine
Celebrazione dell'Eucaristia
TESTI DI RIFERIMENTO:
CEI, "La verità vi farà liberi", Catechismo degli adulti
UCN, "Celebrazione del Giubileo del 2000, schede per l'itinerario catechistico
R. Fisichella, "I segni del Giubileo" Ed. San Paolo
COMMISSIONE TEOLOGICO-STORICA DEL GRANDE GIUBILEO, "Eucaristia, sacramento di
vita nuova", Ed. San Paolo.
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GIOVANI UNIVERSITARI
Da quest'anno è in programma un itinerario di formazione specifica per i giovani universitari che
periodicamente rientrano nella comunità. E' una esigenza che è stata espressa da molti di loro che
per motivi di studio sono stati costretti ad abbandonare il cammino che precedentemente hanno
seguito e che ora si sentono quasi esclusi dalla vita della Parrocchia. E' un modo come mantenere i
legami con la propria comunità di appartenenza.
L'itinerario è ancora in fase di sviluppo, quindi non si è in grado per ora di indicare i temi e i tempi
precisi. Presumibilmente si cercherà di affrontare tematiche che loro vivono nel mondo
universitario e quindi legate al mondo della cultura, con particolare attenzione al Progetto Culturale
della Chiesa Italiana. Per quanto riguarda i tempi si cercherà di approfittare di quelle occasioni in
cui rientrano nelle famiglie.

CORSO DI FORMAZIONE BIBLICA
Da quattro anni si tiene in Parrocchia un corso di formazione Biblica. Anche quest'anno gli incontri
continueranno così come sono stati impostati da tempo. L'attenzione dell'anno in corso è rivolta alla
seconda parte del Libro degli Atti Degli Apostoli, dopo aver studiato e meditato la prima parte nello
scorso anno. La pretesa non è quella di uno studio approfondito. Si tratta più che altro di una Lettura
Cursiva con qualche accenno ad elementi esegetici. Lo scopo è quello di far conoscere il contenuto
della Sacra Scrittura.
Gli incontri si svolgono il primo e il secondo martedì di ogni mese.

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI
PASTORALI
Uno dei destinatari privilegiati per la Pastorale Diocesana di quest'anno sono Gli Operatori
Pastorali.
In Parrocchia questo sarà il quarto anno del corso di formazione di base per i catechisti e tutti gli
Operatori Pastorali. Negli anni scorsi l'attenzione è stata posta più sugli elementi contenutistici.
Quest'anno ci si indirizzerà verso obiettivi più specificamente metodologici. Sarà necessario
avvalersi, per le lezioni, di persone maggiormente qualificate nel campo pastorale e catechetico.
Il programma specifico sarà stabilito insieme agli esperti e sarà reso noto non appena pronto.
TESTI DI RIFERIMENTO:
S. PINTOR, "Identità e formazione del catechista", EDB
M. COMOGLIO, "Abilitare l'animazione", EDC
R. TONELLI, "Pastorale giovanile e animazione" EDC
P. BOURDONCLE, "Tecniche di animazione con i gruppi dagli 11 ai 15 anni", EDC
G. RUTA, "Programmare la catechesi", EDC
PELLEREY, "Progettazione e didattica", SEI
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INCONTRI DI FORMAZIONE ALLA
CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Si sta cercando da un po’ di tempo, e anche con un certo successo, di indirizzare i genitori e i
padrini verso una comprensione dell'importanza di una celebrazione comunitaria del Sacramento
del Battesimo. Inizialmente le difficoltà sono state tantissime, oggi sembra che l'impostazione sia
comunemente accettata e condivisa da tutti, anche se rimangono piccole eccezioni.
Il Sacramento si celebra la sera di ogni ultimo sabato del mese ed è inserito nella Celebrazione
Eucaristica Festiva.
La celebrazione è preceduta da due incontri di formazione sui fondamenti del Sacramento, sulle
responsabilità e gli impegni per i genitori e i padrini e sulla comprensione del rito perché la
celebrazione possa essere vissuta in piena coscienza.
Gli incontri si svolgono il secondo e quarto martedì di ogni mese.

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO
L'itinerario si compone di 11 incontri: il primo e gli ultimi due saranno tenuti nella propria
parrocchia e dal proprio parroco, i restanti otto si svolgeranno a livello foraniale nella vicaria di
Scalea.
L’incontro sacramentale con la persona amata e con Dio, fonte dell’amore, é frutto di un
cammino di scoperta da compiere nella comunità e insieme ad essa. Tutte le coppie
cristiane che intendono contrarre matrimonio entro l’anno 2000 sono chiamate a vivere
questo percorso di fede per essere aiutate e aiutarsi vicendevolmente a cogliere l’evento
di grazia che irrompe nella loro vita con la celebrazione del sacramento dell’amore.
PROGRAMMA
Domenica 17 ottobre ore 19,00
Introduzione al corso. Il Matrimonio nella società contemporanea.
Domenica 24 ottobre ore 19.00
Il progetto di Dio per la coppia. Il matrimonio nella Bibbia.
Domenica 31 ottobre ore 18.30
Come si diventa coppia. Dall’innamoramento all’amore.
Domenica 7 novembre ore 18.30
Valori e fini del Matrimonio. Paternità e maternità responsabili.
Domenica 14 novembre ore 18.30
La maturità della coppia: unità, indissolubilità, fedeltà e fecondità del matrimonio.
Domenica 21 novembre ore 18.30
Il valore della sessualità. Castità coniugale e metodi naturali.
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Domenica 28 novembre ore 18.30
La coppia nel quotidiano. Dialogo e conflittualità (testimonianza di una coppia).
Domenica 5 dicembre ore 18.30
Il matrimonio cristiano é salvato. Il matrimonio come sacramento.
Domenica 12 dicembre ore 18.30
La preghiera nell’esperienza della coppia.
Domenica 16 gennaio ore 19,00
Costruire insieme il matrimonio (Divenire coppia - Divenire coppia cristiana)
Domenica 23 gennaio ore 19,00
Essere genitori - educatori
Nell’incontro conclusivo sarà rilasciato l’attestato di partecipazione

ITINERARI DI FORMAZIONE
DEI GRUPPI E DELLE ASSOCIAZIONI
AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE

A.C.R.
Presentazione del gruppo
Il gruppo è suddiviso in tre fasce: 6-8, 9-11, 12-14.
L'equipe A.C.R. è composta nel seguente ordine:
Responsabile: Carmelina Sollazzo.
I fascia: Pierina, Francesca, Morena, Rosangela.
II fascia: Alessandra, Debora, Michela, Serena.
III fascia: Pietro, Angela, Chiara, Giovanni

Tema dell'itinerario annuale
"TI RACCONTO UNA GRANDE GIOIA"
Programma A.C.R. - I Fascia
OTTOBRE: (mese del ciao)
- I° Incontro: FESTA DEL CIAO
- giochi di conoscenza e presentazione del gruppo;
- storia di Romeo.
NOVEMBRE-DICEMBRE: (Avvento - Natale) - (I° tempo di catechesi)
- preparazione al Giubileo;
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Obiettivo: rinnovare 1a nostra amicizia con Gesù impegnandoci ad essere apostoli di gioia nella
Chiesa e nel mondo.
GENNAIO-FEBBRAIO: (mese della pace)
- riflessione sul Natale appena trascorso;
- ricerca della felicità all'insegna della pace,
- riflessione sulla pace come arma da usare contro la guerra.
MARZO-APRILE: (Quaresima - Pasqua) - (II° tempo di catechesi)
- riflessione sulla Quaresima come tempo di penitenza;
- preparazione alla Pasqua.
APRILE-MAGGIO: (Pentecoste) - (III° tempo di catechesi)
- alla ricerca dello Spirito Santo, portatore di gioia, per vivere la Pentecoste come veri Apostoli di
Gesù;
- scoprire lo Spinto Santo come dono di Gesù risorto;
- riflessione sulla figura della Madonna.
Obiettivo: partecipazione attiva al mese di maggio.
MAGGIO-GIUGNO: (mese degli incontri)
- conclusione del mese di maggio;
- conclusione del cammino formativo.
Programma A.C.R. - II Fascia

OTTOBRE: (MESE DEL CIAO)
- 1° incontro: FESTA DEL CIAO;
- presentazione del tema annuale con riferimento al brano biblico della "nascita di Gesù" (Lc
2,1-20) presentazione del gruppo e conoscenza tra i ragazzi.
NOVEMBRE-DICEMBRE: (Avvento - Natale) - (1° tempo di catechesi)
- Capace di scegliere il segno di Dio.
Obiettivo: Il ragazzo scopre nella nascita di Gesù la gioia e la salvezza di ognuno. Si impegna ad
annunciare la gioia dell'incontro con Gesù. I ragazzi si preparano al Giubileo, scoprendo la gioia
che è in loro e attorno.
GENNAIO-FEBBRAIO: (MESE DELLA PACE)
- portiamo la gioia a chi non ce l'ha.
Obiettivo: l'apertura del grande giubileo del 2000 è per i ragazzi l'invito a camminare con tutta la
Chiesa, sulla via della pace.
MARZO-APRILE: (QUARESIMA-PASQUA)
- il pane della gioia.
Obiettivo: il ragazzo deve scoprire che è un piccolo discepolo, chiamato a mostrare il suo sorriso
agli altri.
APRILE-MAGGIO: (PENTECOSTE)
- portare a tutti la gioia.
Obiettivo: Il ragazzo deve vivere da discepolo e testimoniare la sua gioia.
- I ragazzi insieme al parroco si impegnano a celebrare il sacramento della Riconciliazione
partecipando al mese di Maggio.
MAGGIO-GIUGNO: (MESE DEGLI INCONTRI)
- I ragazzi vivono l'esperienza del pellegrinaggio.
CONCLUSIONE DEL CAMMINO FORMATIVO.

Programma A.C.R. - III Fascia

15

OTTOBRE: (mese del ciao)
- I° Incontro: FESTA DEL CIAO
- giochi di conoscenza e presentazione del gruppo;
- chi sono?
Obiettivo: conoscere i ragazzi, il loro stato attuale.
Strumenti: dibattiti, test, giochi.
NOVEMBRE-DICEMBRE: (Avvento-Natale) - (I° Tempo di catechesi)
- Ascoltarsi, ascoltare.
Obiettivo: far meditare il ragazzo sulle proprie caratteristiche rendendolo più attento verso quelle
degli altri.
Strumenti: dibattiti, attività artistiche ricreative
- Le fonti della mia gioia. "Preparazione al Giubileo"
Obiettivo: venire a conoscenza dei gusti e degli usi dei ragazzi.
Strumenti: dibattiti, giochi, attività artistiche e sportive.
GENNAIO-FEBBRAIO: (mese della pace)
- Siamo vivi qui e adesso.
Obiettivi: aiutare i ragazzi a scoprire ed a gustare il fiore del momento presente, stimolare la
coscienza di gruppo, sensibilizzarli verso le realtà esterne.
Strumenti: escursioni, lavori da compiere a casa, dibattiti.
MARZO-APRILE: (Quaresima - Pasqua) - (II tempo di catechesi)
- C'era una volta un uomo chiamato Gesù.
Obiettivi: presentazione al ragazzo della figura del Cristo. I principali contenuti del suo messaggio
di salvezza, suscitare momenti d'introspezione.
Strumenti: dibattiti catechesi, test, momenti di preghiera.
- Il corpo mistico di Cristo: la Chiesa.
Obiettivi: nutrire nel ragazzo il senso di appartenenza alla Chiesa, una partecipazione più attiva alla
celebrazione eucaristica, avvicinarlo alle realtà sacramentali.
Strumenti: catechesi, animazione della celebrazione eucaristica, visite agli anziani.(giornata della
solidarietà)
APRILE-MAGGIO: (Pentecoste) - (III tempo di catechesi)
- E' veramente risorto.
Obiettivi: scoprire la consapevolezza di questo grande mistero di fede, fonte di gioia intramontabile,
aprire un più sostenuto dialogo tra fede e vita.
Strumenti: dibattiti, giochi, attività artistiche.
- festa della gioia, ora di preghiera.
MAGGIO-GIUGNO: (mese degli incontri)
- La gioia è dentro di noi.
Obiettivi: sollecitare il ragazzo alla testimonianza e all'annuncio della gioia di scoprirsi figlio di
Dio, nei vari momenti in cui vive. Condivisione delle esperienze insieme alle altre fasce di A.C.
- conclusione del cammino formativo.

ATTIVITÀ DI TUTTE LE FASCE
-VEGLIA NATALIZIA 20-12-1999
-VEGLIA PASQUALE 15-04-2000
-VISITE AGLI ANZIANI
-CINEFORUM
-REALIZZAZIONE DIPICCOLI LAVORI DA DISTRIBUIRE ALLA COMUNITA' PARROCCHIALE
NEI PERIODI DI NATALE E PASQUA

16

-PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI NAZIONALI , REGIONALI E DIOCESANI NELLE DATE
STABILITE DAGLI ORGANI COMPETENTI
- OGNI INCONTRO SETTIMANALE, CHE SI EFFETTUERA' DI SABATO, ALLE ORE 15.00,
SARA' ACCOMPAGNATO DA CANTI E GIOCHI.
- L'EQUIPE A.C.R. SI INCONTRERA' OGNI ULTIMO LUNEDI' DEL MESE ALLE ORE 19.00
PER VERIFICHE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.

TESTI
"Bambini e ragazzi per il Giubileo 2000" Sussidio ELLEDICI
M.SPREAFICO - M.L.NICASTRO ( a cura di ), "Gesù cammina con noi", itinerario annuale per
preadolescenti, LDC
VIDEOCATECHISMO
VIDEOCASSETTE VARIE
La Responsabile - Sollazzo Carmelina

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE

Giovani e Giovanissimi
“Dio fa casa con l’uomo”
“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14)
L’anno 2000 ormai alle porte, rappresenta, per i cristiani, e per noi giovani di A.C.I. in particolare,
un anno di grazia. Siamo chiamati a vivere in modo responsabile e partecipe questo importante
appuntamento con la storia e con la nostra spiritualità.
Pertanto il nostro cammino formativo ha come punto di riferimento costante gli aspetti più
significativi del Giubileo, culminanti nella giornata mondiale della gioventù. Un altro evento cui
sarà dato ampio spazio nelle nostre catechesi è il Congresso Eucaristico, un importante
appuntamento per la Chiesa, al quale non possiamo rischiare di arrivare impreparati.
Ci auguriamo che il perdono, la riconciliazione e la gioia, temi pregnanti del Giubileo possano
inondare la nostra vita, trasformandola.
Il cammino formativo inizierà con un pellegrinaggio al santuario “Madonna del Pettoruto” (San
Sosti)
I primi due incontri saranno dedicati al tema del Giubileo:
 Aspetto spirituale (IL passaggio attraverso la porta santa)
 Aspetto storico (Nascita ed evoluzione storica del giubileo)
Il cammino sarà strutturato in quattro momenti:
 La casa come luogo in cui vivere “il quotidiano” (Rifer. Evangelico: l’infanzia di Gesù nel
vangelo di Luca)
Tempi: Novembre- Dicembre (tre incontri)
1- L’infanzia di Gesù nel vangelo di Luca
2- La quotidianità di Gesù e la nostra: parallelismi e differenze.
3- Riscoperta del valore del quotidiano.

17

Veglia di preghiera 16 dicembre.
 20/21 novembre 1999, a Cetraro, incontro unitario di formazione per responsabili
 17/19 dicembre 1999 a Roma, incontro nazionale dei giovani di A.C.I.
 27 dicembre 1999 a S. Marco Argentano incontro diocesano dei giovani di A.C.I.
 La cultura del dono (Rif. Evangelico “Il Verbo si fece carne…..)
Tempi: Gennaio-Febbraio ( 7 incontri)
(Proposta per i giovani: lectio del brano)
1- Tema dell’Incarnazione tramite la lettura del brano.
2- Introduzione al Credo
3- Credo
4- Maria, madre del verbo incarnato.
5- “Amare come Lui ci ha amati”
6- I testimoni della chiesa locale (S. Ciriaco, San Daniele e i Santi Martiri Argentanesi)
7- La storia dell’A.C.I. parrocchiale tramite i suoi testimoni.
Veglia. di preghiera: 24 febbraio ( al convento di S. Daniele o alla grotta di S.Ciriaco)
 13 febbraio 2000 incontro unitario regionali per responsabili.
 La forza del perdono e la gioia della riconciliazione
Tempi: marzo-aprile (6 incontri)
1- Il perdono che trasforma la vita.
2- Visione di un film (I miserabili)
3- Riscopriamo il sacramento della riconciliazione
4- La presenza di Gesù nell’Eucarestia.
5- L’Eucarestia nella vita dei giovani.
6- Roma città santuario
Veglia di preghiera: 13 aprile (Con celebrazione comunitaria del sacramento della riconciliazione.)
 5/8 marzo 2000 Peregrinatio della croce
 17/19 aprile al Santuario Madonna del Pettoruto: esercizi spirituali.
 La verità della resurrezione apre alla speranza.
Tempi Maggio ( 4 incontri)
1- La resurrezione
2- La prima chiesa cristiana (differenze e parallelismi con l’attuale)
3- Il primato del papa attraverso la storia.
4- Roma culla della cristianità (sguardo storico)
Veglia di preghiera: 1 giugno (all’aperto)
 14 maggio 2000 a Seminara: Giubileo dell’A.C.I. calabrese per tutti gli aderenti.
 27 luglio/4 agosto: pellegrinaggio a Lourdes con gli ammalati.
 20 agosto 2000 Roma giornata mondiale della gioventù.
 24/27 agosto esercizi spirituali regionali per responsabili.
 23 settembre 2000 a Reggio Calabria: giubileo della chiesa calabrese per responsabili.
 22 ottobre 2000 a Paola: giubileo dei giovani calabresi.
 27/30 dicembre a Sant’Agata d’Esaro: campo scuola diocesano per responsabili ed équipes
parrocchiali.
 Il programma di catechesi sarà arricchito da attività ricreative e culturali come teatro,
recital, tombolate, cineforum ecc.
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TESTI PER IL CAMMINO DEI GIOVANISSIMI
CEI, "Io ho scelto voi", Catechismo dei giovani 1
U. DE VANNA, "Incontri giovanili in Parrocchia", con il catechismo dei giovani 1, LDC
C. MONACA - I. VINCI (a cura), "Sulla strada… itinerario annuale per adolescenti", LDC
COMITATO ITALIANO PER LA GMG, "Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi", LDC (schede per giovani dai 14 ai 18 anni)

TESTI PER IL CAMMINO DEI GIOVANI
CEI, "Venite e vedrete", Catechismo dei giovani 2
D. MAGGI (a cura), "In viaggio oltre il 2000, itinerario pellegrinaggio con i giovani" LDC
COMITATO ITALIANO PER LA GMG, "Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi", LDC (schede per giovani dai 18 ai 25 anni)

Il Responsabile - Vitale Vittorio

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE

Adulti
L’argomento dominante del cammino formativo degli adulti di Azione Cattolica è il GIUBILEO. A
questo argomento sono legati i temi più forti della vita cristiana quali la riconciliazione, il perdono,
il ritorno nella casa del Padre, ecc., per cui, il programma e così strutturato:
GIORNATA DELLA RICONCILIAZIONE (7 nov.)
 Pellegrinaggio a LAURIGNANO presso il Santuario della Madonna della Catena:
1. Riflessioni sulla parabola del Figliol prodigo;
2. Confessioni
3. Santa Messa
NOVEMBRE – DICEMBRE (tre incontri)
1. Incarnazione e laicità
2. GIUBILEO: <Tempo di festa per entrare nel riposo di Dio>;
3. Il Pellegrinaggio;
Veglia di preghiera in preparazione al Santo Natale;
21/11 Incontro di formazione unitario a Cetraro.
GENNAIO – FEBBRAIO (tre incontri)
1. Porta Santa;
2. Indulgenza;
3. Memoria
13/2 Incontro regionale dei responsabili.
27/2 a Cetraro incontro di formazione unitario.
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MARZO - APRILE (due incontri)
1. Il Martirio;
2. La carità;
15/3 Incontro diocesano a Cetraro
22/3 Giornata di riflessione sulla Passione e morte di Gesù Cristo;
1-2/4 Roma Giubileo dell’A.C. calabrese (responsabili);
MAGGIO – GIUGNO
 14/5 a Seminara per il Giubileo dell’A.C. calabrese;
 30/5 Veglia di preghiera in Parrocchia.
 Riflessioni sul cammino formativo svolto.
Gli incontri di catechesi si svolgeranno ogni 15 giorni secondo un calendario stabilito.
Il Responsabile - Marino Pietro

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
"Il cuore di Gesù è il simbolo di quell'infinito e imperscrutabile amore che spinse il Figlio di
Dio a farsi nostro fratello, a morire per noi sulla croce e a rimanere per sempre nel Sacramento
dell'altare".
L'Apostolato della Preghiera ha elaborato questo programma che intende attuare con le
dovute attività durante l'anno 1999/2000:
- Ogni primo venerdì del mese, insieme al Parroco, visita agli ammalati e distribuzione
della SS. Eucaristia.
- Ogni primo venerdì del mese, ora di adorazione pomeridiana animata dal gruppo e con la
partecipazione della comunità parrocchiale.
- Ogni ultimo venerdì del mese, insieme al parroco, incontro di riflessione sulle Intenzioni
mensili di preghiera affidate dal Papa e dall'Episcopato Italiano all'A.d.P.
- Visite periodiche, a gruppi, agli ammalati e agli anziani della Parrocchia per offrire loro
un po' di compagnia e soprattutto un po’ di conforto nelle loro sofferenze.
- Ogni sabato e domenica, servizio di accompagnamento per gli ammalati e gli anziani che
desiderano partecipare alla Celebrazione Eucaristica.
- Visita e recita del Rosario nelle case dei familiari colpiti dalla perdita di un loro
congiunto.
Come segno in questo Anno Giubilare e per i prossimi anni, su invito dell' "Aiuto alla Chiesa che
soffre", il Gruppo ha deciso di adottare un giovane Seminarista di Teologia del Congo, sostenendo
le spese per il suo cammino verso il Sacerdozio.
La Presidente - Magurno Lidia
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CARITAS
Programma e Calendario delle attività
23 ottobre 1999: in occasione della "Giornata Missionaria Mondiale"
Dalle ore 21.00 alle ore 22.00:Veglia di preghiera Missionaria "Dio cammina con l'umanità".
24 ottobre 1999: "Giornata Missionaria Mondiale"
Per impegno della Caritas parrocchiale sarà distribuito un salvadanaio per ogni famiglia con
l'impegno di un piccolo sacrificio ogni giorno in favore delle Missioni. I salvadanai saranno portati,
dalle stesse famiglie, in offertorio nella Celebrazione Eucaristica di Domenica 21 Novembre e il
contenuto interamente devoluto per le Opere delle Missioni.
28 novembre 1999: Inizio dell'Avvento di Fraternità
Urgenza: sensibilizzare tutte le fasce della Comunità parrocchiale. A tale scopo si pensa alle
seguenti iniziative:
- I e II fascia dell'ACR: con la collaborazione degli animatori realizzare una mostra di
disegni sul tema. "Aprite le porte a Cristo" e quindi vivere una esperienza di fede che
possa farsi testimonianza di condivisione con i poveri e i sofferenti. I ragazzi saranno
aiutati a capire e tradurre in forma visiva quello che le opere di misericordia significano
nella loro esperienza concreta: chi sono i dubbiosi, chi sono le persone da visitare, chi
sono i pellegrini…..
- III fascia dell'ACR: sempre con la collaborazione degli animatori si tenderà di realizzare
delle mostre fotografiche e delle ricerche didattiche su qualche paese tra i più poveri del
nostro mondo.
- Per le famiglie si cercherà di realizzare un "Calendario dell'Avvento", da tenere nelle
proprie case, che presenta per ogni giorno: un piccolo brano biblico per la meditazione,
una preghiera e una proposta di carità. Questo per aiutare la famiglia ad essere "Piccola
Chiesa Domestica" e a vivere insieme la fede, la preghiera e la carità.
12 dicembre 1999: Giornata di solidarietà per i malati di leucemia. In collaborazione con l'AIL.
1 gennaio 2000: Solennità di "Maria Madre di Dio"
Giornata mondiale della Pace.
17 gennaio 2000: Giornata per il dialogo Ebraico-Cristiano
La giornata sarà organizzata in base ai sussidi che saranno preparati dalla Commissione Ecumenica
Nazionale.
18-25 gennaio 2000: Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
La settimana sarà organizzata in base ai sussidi che saranno preparata dalla Commissione
Ecumenica Nazionale.
11 febbraio 2000: Giornata per l'ammalato
Sarà preparato una celebrazione con la presenza degli ammalati e animata dai bambini con canti e
danze. A tutti gli ammalati sarà consegnato al termine della celebrazione un ricordo della giornata.
8 marzo 2000: Inizio della Quaresima ci carità
- Sensibilizzare tutta la comunità parrocchiale sull'iniziativa.
- Curare particolarmente le celebrazioni con intenzioni di preghiere sul tema.
- Stabilire una "Giornata della Carità" e distribuire a tutte le famiglie una cassettina nella
quale raccogliere il frutto delle quotidiane rinunce per essere poi devoluto per i bisogni
dei più poveri, degli ammalati… Queste offerte si possono portare in offertorio alla
Celebrazione della Cena del Signore il Giovedì Santo.
24 marzo 2000: Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri.
Si proporrà alla comunità parrocchiale una giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri.
14 maggio 2000: IV domenica di Pasqua
- Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Agosto 2000
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In collaborazione con "l'Aiuto alla Chiesa che Soffre", giornata di solidarietà
*****************
La Caritas Parrocchiale vuole essere presente in tutte le situazioni di sofferenza esistenti nel
territorio della Parrocchia e si impegna ad una maggiore attenzione verso quella categoria di
persone che hanno bisogno di maggiore cura.
Come impegno personale di crescita spirituale, tutti i membri della Caritas vivranno un momento di
preghiera insieme, davanti a Gesù Sacramentato, l'ultimo giovedì di ogni mese dalle ore 21,00 alle
ore 22,00.
La Coordinatrice - Vitale Giorgetta

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
Programma e Calendario delle attività per l'anno
1999/2000
-

-

-

Preghiera e adorazione settimanale: ogni lunedì dalle ore 19,00 alle ore 20,00
Il 1° e il 3° martedì del mese alle ore 20,00: formazione biblica proposta dal parroco
Il 2° e il 4° martedì di ogni mese il gruppo si riunisce per un momento di confronto e di
riflessione su "l'infinito amore di Dio". I Membri del gruppo saranno invitati a meditare sulla
risposta da dare all'amore del Signore e sull'impiego e la valorizzazione dei suoi doni: la vita, le
facoltà fisiche, spirituali…
Nel mese di Dicembre (in data ancora da stabilire), per riflettere ancora sulla Parabola del
"Padre Misericordioso", sarà proposta alla comunità parrocchiale
una "Festa della
Misericordia", attraverso una rappresentazione canora dal titolo "L'abbraccio del Padre agli
uomini di tutti i tempi".
Nel mese di Gennaio 2000 il gruppo partirà con il "Seminario di preparazione all'effusione". I
fratelli ammessi al corso saranno invitati ad esprimere la loro decisa volontà a seguire
fedelmente tutte gli incontri di formazione del Seminario senza trascurare gli impegni ordinari
del gruppo. Il Seminario è nato come un insieme di sette settimane, organizzate in modo tale da
favorire l'interiorizzazione delle verità fondamentali della fede. Si compone di tre parti:
a) "Pre-seminario" che è di introduzione e intende essere di aiuto al cammino spirituale. Questa
parte fornisce i primi elementi di conoscenza del RnS e dei passaggi da seguire.
b) "Corpo centrale": nella quale vengono trattati i seguenti temi fondamentali: Dio è amore, Il
peccato, Gesù Salvatore, Conversione e vita nuova, Lo Spirito Santo e i carismi, L'effusione,
Il deserto e la Croce, La trasformazione in Cristo.
c) "Post-seminario" che intende essere di aiuto al cammino spirituale successivo all'effusione e
nella quale vengono impartiti insegnamenti opportuni e necessari circa: l'importanza della
Parola di Dio e l'uso della Bibbia, la preghiera e le sue varie forme, i ministeri e l'impegno
nella missione della Chiesa.
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-

-

-

Giorno di Pentecoste: Festa per la preghiera di "Effusione". L'incontro durerà tutta la giornata e
sarà impostato come ritiro. Naturalmente tutti i membri del gruppo dovranno partecipare. Si
spera anche nella presenza di un membro del Consiglio regionale e dei gruppi presenti nelle
parrocchie vicine affinché possano collaborare alla formazione dell'équipe per la preghiera sui
fratelli. Si inviteranno anche dei sacerdoti, non solo per la celebrazione Eucaristica, ma anche
per le confessioni.
Sarà celebrata (forse nel periodo di Quaresima) anche una Penitenziale per vivere in maniera
intensa il Sacramento della Riconciliazione. Un sacramento da vivere come un momento di
gioia, perché quando il Figliol Prodigo ritorna il Padre ordina di fare una grande festa.
Un'ultima attività, che già il gruppo vive ed intende continuare è l'attenzione e la visita periodica
agli ammalati della comunità parrocchiale.
La Responsabile - Quintieri Gilda
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA'
Anno Pastorale 1999/2000

ORARIO
LUNEDI'

Ore
Ore
Ore

18,30: Incontro di formazione per gli Operatori Pastorali
19,00: Momento di preghiera del Rinnovamento nello Spirito
19,00: Incontro équipe di ACR (ultima settimana del mese)

MARTEDI'

Ore
Ore

16,00: Catechesi dei bambini del I e II Gruppo
19,00: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per i
genitori e i Padrini (II e IV settimana del mese)
19,00: Prove di canto per la Schola Cantorum
20,00: Incontro di formazione biblica (I e III settimana del mese)
20,00: Incontro di formazione del Rinnovamento nello Spirito ( II e IV
Settimana del mese)

Ore
Ore
Ore

MERCOLEDI'

Ore
Ore
Ore

16,00: Catechesi dei bambini del I e II Gruppo e dei ragazzi del
del III, IV e V Gruppo
18,30: Incontro di formazione per gli Adulti di Azione Cattolica (*)
18,30: Incontro Parrocchiale di formazione per gli adulti (*)

GIOVEDI'

Ore
Ore
Ore
Ore

16,00:
18,30:
20,00:
21,00:

VENERDI

Ore
Ore

15,00 - 17,30: Esposizione e Adorazione Eucaristica (1° venerdì)
16,00: Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
(ultimo venerdì del mese)
18,30: Incontro di programmazione per la Caritas (ultimo venerdì)
18,30: Incontro di verifica e programmazione dell'équipe giovani di
AC (ultimo venerdì del mese)
20,00: Incontro di formazione per i Giovani Universitari (secondo il
Calendario specifico)

Ore
Ore
Ore

Catechesi dei ragazzi del III, IV, V e VI gruppo
Incontro di formazione per i Giovanissimi
Incontro di formazione per i Giovani
Adorazione Eucaristica per tutti gli Operatori Pastorali (ultimo
Giovedì del mese)

SABATO

Ore

15,00: Incontro della I, II e III fascia dell'A.C.R.

DOMENICA

Ore
Ore
Ore

10,00: Incontro di formazione per i Ministranti
15,00: Incontro della III fascia dell'A.C.R.
18,30: Itinerario di formazione per il Sacramento del Matrimonio
(secondo il calendario previsto)

(*) I due incontri si alternano.
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CALENDARIO
OTTOBRE 1999
Venerdì 1:

Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Martedì 12: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Sabato23:
Veglia di preghiera per le Missioni.
Domenica 24: Giornata Mondiale per le Missioni.
Lunedì 25: Incontro équipe A.C.R.
Martedì 26: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Giovedì 28: Ore 21,00: Veglia di Preghiera per tutti gli operatori pastorali.
Venerdì 29: - Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
- Incontro di verifica e programmazione dell'équipe Giovani di AC
- Incontro di verifica e programmazione della Caritas
Sabato 30: Celebrazione comunitaria del Battesimo
Domenica 31: Festa del "Ciao" per il settore A.C.R.

NOVEMBRE 1999
Martedì 2:
Venerdì 5:

Commemorazione dei Fedeli Defunti.
Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Domenica 7: - Pellegrinaggio del Settore Adulti di AC a Laurignano per l'inizio del cammino.
- Commemorazione dei Caduti in Guerra.
Martedì 9: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Domenica 14: Pellegrinaggio del Settore Giovani di AC al Pettoruto per l'inizio del cammino.
Martedì 16: Incontro di formazione biblica.
Sabato 20: Raduno dell'Apostolato della Preghiera a Paola
Domenica 21: Incontro Diocesano di tutti i Responsabili di AC a Cetraro.
Martedì 23: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Giovedì 25: Ore 21,00: Veglia di Preghiera per tutti gli operatori pastorali.
Venerdì 26: - Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
- Incontro di verifica e programmazione dell'équipe Giovani di AC
- Incontro di verifica e programmazione della Caritas
Sabato 27: Celebrazione comunitaria del Battesimo.
Domenica 28: Inizio dell'avvento di fraternità.
Lunedì 29: Incontro équipe A.C.R.

DICEMBRE 1999
Venerdì 3:

Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Domenica 5: - Rito di ammissione alla Cresima per i ragazzi del VI gruppo di Catechesi.
Martedì 7: Incontro di formazione biblica.
Mercoledì 8: Immacolata Concezione: Festa dell'Adesione di AC
Venerdì 10 - Domenica 12: Incontro Nazionale dei responsabili ed équipes ACR a Roma
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Domenica 12: Giornata di solidarietà per gli Ammalati di Leucemia.
Martedì 14: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Giovedì 16 Veglia di preghiera per i giovani di AC.
Venerdì 17 - Domenica 19: Incontro Nazionale dei Giovani di AC a Roma.
Lunedì 20: Veglia di preghiera per i ragazzi dell'A.C.R.
Martedì 21: - Incontro di formazione biblica.
- Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Sabato 25: Santo Natale: Pomeriggio: Apertura Porta Santa in Cattedrale a S. Marco
Domenica 26: Apertura del Giubileo in Parrocchia, Benedizione e consegna delle Bibbie del
Giubileo.
Lunedì 27: - Incontro équipe A.C.R.
- Incontro diocesano dei Giovani di AC a S. Marco Argentano
Giovedì 30: - Ore 21,00: Veglia di Preghiera per tutti gli operatori pastorali.
- Veglia di Preghiera nella Cripta Cattedrale di S. Marco Argentano.
Venerdì 31: Ore 23,00 - 00.00: Veglia di preghiera in Parrocchia, in attesa dell'anno 2000.

GENNAIO 2000
Sabato 1:

- Giornata Mondiale della Pace.
- Celebrazione Comunitaria del Battesimo.
Domenica 2: Giubileo dei Ragazzi a Roma.
Giovedì 6: Solennità dell'Epifania: festa dell'Infanzia Missionaria.
Venerdì 7: Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Martedì 11: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Lunedì 17: Giornata per il dialogo ebraico-cristiano.
Martedì 18 - Martedì 25: Settimana di preghiera per l'unità dei Cristiani.
Martedì 18: Incontro di formazione biblica.
Sabato 22: Scalea - Apertura del Giubileo. Catechesi del Vescovo su "L'Unità dei Cristiani".
Sabato 22 - Domenica 23: Incontro di spiritualità per responsabili ed èquipes parrocchiali
di A.C.R.
Martedì 25: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Giovedì 27: - Ore 21,00: Veglia di Preghiera per tutti gli operatori pastorali.
Venerdì 28: - Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
- Incontro di verifica e programmazione dell'équipe Giovani di AC
- Incontro di verifica e programmazione della Caritas
Sabato 29: Celebrazione comunitaria del Battesimo.
Domenica 30: Mese della Pace per l'A.C.R a Praia a Mare (solo la seconda fascia).
Lunedì 27: - Incontro équipe A.C.R.

FEBBRAIO 2000
Martedì 1:
Venerdì 4:

Incontro di formazione biblica.
Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Sabato 5:
Giubileo degli sposi. Celebrazione del 75° Anniversario di Matrimonio.
Domenica 6: Giubileo della Vita consacrata al Pettoruto.
Martedì 8: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Venerdì 11: Giornata per gli ammalati. Giubileo degli ammalati.
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Domenica 13: Incontro Regionale dei Responsabili di AC.
Martedì 15: Incontro di formazione biblica.
Martedì 22: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Giovedì 24: - Ore 21,00: Veglia di Preghiera per tutti gli operatori pastorali.
- Veglia di preghiera per i giovani di AC - Convento di S. Daniele a Belvedere M.
Venerdì 25: - Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
- Incontro di verifica e programmazione dell'équipe Giovani di AC
- Incontro di verifica e programmazione della Caritas
Sabato 26: Celebrazione comunitaria del Battesimo.
Domenica 27: Incontro di formazione unitario per responsabili ed équipes a Cetraro.
Lunedì 28: - Incontro équipe A.C.R.

MARZO 2000
Venerdì 3:

Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Domenica 5 - Mercoledì 8: Pellegrinaggio della Croce della Giornata mondiale dei Giovani.
Martedì 7: Incontro di formazione biblica.
Mercoledì 8: Mercoledì delle Ceneri. Inizio della Quaresima di Carità.
Martedì 14: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Mercoledì 15: Incontro di Spiritualità del settore adulti di AC a Cetraro.
Giovedì 16 - Sabato 18: Triduo di preparazione alla festa di S. Giuseppe.
Domenica 19: Festa di S. Giuseppe. Giubileo dei genitori.
Martedì 21: - Incontro di formazione biblica.
- Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Venerdì 24: Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri.
Sabato 25: Celebrazione comunitaria del Battesimo.
Domenica 26: Incontro di spiritualità per responsabili ed équipe parrocchiali A.C.R. al Pettoruto.
Lunedì 27: - Incontro équipe A.C.R.
Giovedì 30: - Ore 21,00: Veglia di Preghiera per tutti gli operatori pastorali.
Venerdì 31: - Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
- Incontro di verifica e programmazione dell'équipe Giovani di AC
- Incontro di verifica e programmazione della Caritas

APRILE 2000
Sabato 1 - Domenica 2: Giubileo della Chiesa Calabrese a Roma.
Martedì 4: - Incontro di formazione biblica.
- Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Venerdì 7: Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Sabato 8:
Giubileo per gli operatori scolastici a S. Marco Argentano.
Martedì 11: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Giovedì 13: Veglia di preghiera per i giovani di AC e Sacramento della riconciliazione (Santuario
Di San Ciriaco a Buonvicino).
Sabato 15: Veglia di preghiera per l'A.C.R.
Domenica 16 - Sabato 22: Settimana Santa.
Lunedì 17 - Mercoledì 19: Esercizi spirituali per i giovani al Pettoruto.
Sabato 22: Celebrazione comunitaria del Battesimo durante la Veglia Pasquale.
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Giovedì 27: - Ore 21,00: Veglia di Preghiera per tutti gli operatori pastorali.
- Giubileo per gli operatori turistici a Belvedere Marittimo.
Venerdì 28: - Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
- Incontro di verifica e programmazione dell'équipe Giovani di AC
- Incontro di verifica e programmazione della Caritas
Sabato 29: Celebrazione comunitaria del Battesimo.

MAGGIO 2000
Lunedì 1:

- Prima Comunione per i ragazzi del IV gruppo di Catechesi.
- Giubileo dei lavoratori a S. Marco Argentano.
Martedì 2: Incontro di formazione biblica.
Venerdì 5: Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Martedì 9: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Domenica 14: - Giubileo dei giovani e degli sportivi a San Sosti.
- Giubileo dell'AC Calabrese a Seminara.
- Giornata mondiale di Preghiera per le vocazioni.
Martedì 16: - Incontro di formazione biblica.
Sabato 20: Prima Confessione per i ragazzi del III gruppo di Catechesi
Domenica 21: Giubileo diocesano dei ragazzi. Mese degli incontri al Pettoruto.
Martedì 23: - Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Giovedì 25: - Ore 21,00: Veglia di Preghiera per tutti gli operatori pastorali.
Venerdì 26: - Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
- Incontro di verifica e programmazione dell'équipe Giovani di AC
- Incontro di verifica e programmazione della Caritas
Sabato 27: Celebrazione comunitaria del Battesimo.
Lunedì 29: - Incontro équipe A.C.R.
Martedì 30: Veglia di preghiera parrocchiale per gli adulti di AC.

GIUGNO 2000
Giugno - Luglio: Campo scuola per i ragazzi dell'A.C.R. (solo la III fascia).
Inizio di Giugno: Congresso Eucaristico Foraniale.
Giovedì 1: Veglia di preghiera parrocchiale per i giovani e giovanissimi di AC.
Venerdì 2: Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Martedì 6: Incontro di formazione biblica.
Domenica 11: - Giubileo delle aggregazioni laicali a S. Marco Argentano.
- Festa del Rinnovamento nello Spirito per la preghiera di effusione.
Martedì 13: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Domenica 18: Celebrazione del Sacramento della Confermazione.
Domenica 18 - Domenica 25: Congresso Eucaristico Nazionale.
Lunedì 19 - Domenica 25: Settimana Mariana Parrocchiale.
Martedì 20: - Incontro di formazione biblica.
- Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Venerdì 23 - Domenica 25: Campo scuola per responsabili e animatori adulti a Fuscaldo.
Sabato 24: Celebrazione comunitaria del Battesimo.
Lunedì 26: - Incontro équipe A.C.R.
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Giovedì 29: - Ore 21,00: Veglia di Preghiera per tutti gli operatori pastorali.
Venerdì 30: - Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
- Incontro di verifica e programmazione dell'équipe Giovani di AC
- Incontro di verifica e programmazione della Caritas.

LUGLIO 2000
Lunedì 3:
Giubileo degli ammalati, sofferenti e terza età a San Sosti.
Martedì 11: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Lunedì 17 - Giovedì 20: Festa Patronale di S. Giuseppe.
Martedì 25: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Giovedì 27 - 4 agosto: Pellegrinaggio dei giovani a Lourdes con gli ammalati.
Sabato 29: Celebrazione comunitaria del Battesimo.

AGOSTO 2000
Giornata di solidarietà all'Aiuto alla Chiesa che soffre: in data da stabilire.
Martedì 8: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Mercoledì 16: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Sabato 19: Celebrazione comunitaria del Battesimo.
Domenica 20: Giornata mondiale della Gioventù a Roma.
Giovedì 24 - Domenica 27: Esercizi spirituali regionali per tutti i Responsabili dell'AC.
Sabato 26: Celebrazione comunitaria del Battesimo.

SETTEMBRE 2000
Martedì 12: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Sabato 23: Giubileo per l'AC calabrese per i responsabili a Reggio Calabria.
Lunedì 25: - Incontro équipe A.C.R.
Martedì 26: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Martedì 26 - Venerdì 29: Festa patronale di S. Michele.
Giovedì 28: - Ore 21,00: Veglia di Preghiera per tutti gli operatori pastorali.
Sabato 30: - Celebrazione comunitaria del Battesimo.
- Incontro équipe giovani.

OTTOBRE 2000
Martedì 3:
Venerdì 6:

Incontro di formazione biblica.
Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Martedì 10: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Domenica 15: - Giubileo della Famiglia a S. Marco.
Martedì 17: - Incontro di formazione biblica.
Domenica 22: - Giornata missionaria mondiale.
- Giubileo dei giovani calabresi a Paola.
Martedì 24: - Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Giovedì 26: - Ore 21,00: Veglia di Preghiera per tutti gli operatori pastorali.
Venerdì 27: - Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
- Incontro di verifica e programmazione dell'équipe Giovani di AC
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Sabato 28:
Lunedì 30:

- Incontro di verifica e programmazione della Caritas
Celebrazione comunitaria del Battesimo.
- Incontro équipe A.C.R.

NOVEMBRE 2000
Giovedì 2:
Venerdì 3:

Commemorazione dei fedeli Defunti
Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Domenica 5: - Giubileo dei responsabili della cosa pubblica a Scalea.
- Commemorazione dei Caduti in Guerra.
Martedì 7: Incontro di formazione biblica.
Martedì 14: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Domenica 19: - Giubileo dei Militari e delle forze dell'Ordine a S. Marco.
Martedì 21: - Incontro di formazione biblica.
- Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Venerdì 24: - Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
- Incontro di verifica e programmazione dell'équipe Giovani di AC
- Incontro di verifica e programmazione della Caritas
Sabato 25: Celebrazione comunitaria del Battesimo.
Lunedì 27: - Incontro équipe A.C.R.
Giovedì 30: - Ore 21,00: Veglia di Preghiera per tutti gli operatori pastorali.

DICEMBRE 2000
Venerdì 1:

Primo venerdì del mese:
- Mattina: Comunione agli ammalati.
- Pomeriggio: Adorazione Eucaristica.
Martedì 5: Incontro di formazione biblica.
Venerdì 8: Immacolata Concezione: Festa dell'Adesione all'AC.
Martedì 12: Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Martedì 19: - Incontro di formazione biblica.
- Incontro di formazione al Sacramento del Battesimo per Genitori e Padrini.
Mercoledì 27 - Sabato 30: Campo scuola per i giovani di AC a S. Agata d'Esaro.
Giovedì 28: - Ore 21,00: Veglia di Preghiera per tutti gli operatori pastorali.
Venerdì 29: - Incontro di formazione per l'Apostolato della Preghiera
- Incontro di verifica e programmazione dell'équipe Giovani di AC
- Incontro di verifica e programmazione della Caritas
Sabato 30: - Celebrazione comunitaria del Battesimo.
- Veglia di preghiera in S. Maria d'Episcopio a Scalea.
Domenica 31: - Giubileo della famiglia in parrocchia.

5 GENNAIO 2001
Chiusura dell'Anno Santo con la partecipazione di tutte le comunità parrocchiali a S. Marco
Argentano in Cattedrale.
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