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MAESTRO, DOVE DIMORI?
Educaci alla fede
La nostra Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, per il prossimo triennio, 2012-2014, si
propone lo slogan “Maestro, dove dimori?”. Uno slogan che mette in risalto quanto il
nostro Vescovo Mons. Leonardo Bonanno proponeva nel suo messaggio di insediamento,
dove ci richiamava, nella dinamica dell’impegno pastorale, a mettere sempre in risalto la
centralità di Gesù Cristo come Maestro e Signore. Questo corrisponde anche a quanto gli
Orientamenti pastorali della Chiesa Italiana per questo decennio, “Educare alla vita buona
del Vangelo”, propongono per fondare la vita cristiana su una adesione convinta a Cristo
e quindi per una riscoperta o per un’educazione ad una fede autentica.
CHE COS’È LA FEDE?
Viviamo in un tempo purtroppo contrassegnato da molti ostacoli e da diverse
contraddizioni, per cui la fede sembra incapace di interessare gli uomini e le donne di oggi
che sembrano essere indifferenti a ogni ricerca di Dio. Anche in coloro che si dicono
credenti e cristiani di fatto la fede appare debole, incapace di manifestare quella forza che
cambia la vita, il modo di pensare, di agire.
La fede, come ha confermato il Catechismo della Chiesa Cattolica, è sempre un dono che
viene da Dio ma deve essere accolto dall’uomo, e proprio perché deve essere accolta,
perché è l’uomo a credere, è anche un atto umano, un atto della libertà umana che
risponde a Dio che parla. Così la fede diventa una scelta personale che coinvolge tutto il
proprio essere e lo pone in relazione , in un rapporto vivo con Cristo. Fede è dire: “Amen,
così sia. Io mi fido, mi affido come un bambino in braccio alla madre”.
Se ci riflettiamo bene ci rendiamo conto di quante azioni nella nostra vita dipendono
dall’avere fede, dal vivere una fiducia in qualcuno a cominciare dai nostri genitori dai quali
dipendiamo per un lungo periodo della nostra vita. E’ possibile iniziare a percorrere una
storia di amore senza vere fede nell’altro e arrivare poi a sancire questa storia con un
anello chiamato, non a caso, fede? E’ possibile lavorare con sicurezza senza avere fede in
colui che lavora con me? E’ possibile guidare una macchina senza aver fede in coloro che
l’hanno costruita? In tutta la vita noi dobbiamo avere fede, riporre la nostra fiducia, fare
credito, credere a qualcuno. Non si può essere uomini senza credere, perché credere è il
modo di vivere la relazione con gli altri. Non è possibile un cammino di umanizzazione
senza gli altri, perché vivere è sempre vivere con e attraverso l’altro.
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La crisi della fede oggi è crisi di fiducia nell’altro. Abbiamo difficoltà a credere all’altro,
abbiamo difficoltà a riporre la nostra fiducia nell’altro e questo lo constatiamo ogni giorno.
Non siamo più capaci di porre nella nostra vita l’atto umano del credere. Noi non crediamo
più all’amore.
“Non è possibile credere in Dio che non si vede, se non sappiamo credere all’altro, al
fratello che si vede” (cf. 1Gv 4,20).
Anche la trasmissione della fede è diventata difficile e le nuove generazioni sembrano
incapaci di ricevere quella eredità di fede e di cultura che da sempre ha contrassegnato la
nostra storia. Fino a qualche decennio fa si nasceva, per così dire, cristiani, si cresceva
come cristiani e le nostre famiglie e le nostre comunità assicuravano un cammino che
portava la maggior parte, se non la quasi totalità, delle persone a definirsi cristiane.
Oggi il tessuto familiare, sociale e anche ecclesiale è profondamente cambiato: per questo
come Chiesa ci si interroga sulla trasmissione della fede, sull’educazione alla fede come
compito prioritario ed affiora e viene richiamata fortemente l’attenzione sull’emergenza
educativa.
C’è un motivo in più per fermare la nostra attenzione sull’esigenza della trasmissione della
fede: lo scorso 11 ottobre il Santo Padre, con la Lettera Apostolica in forma di Motu
Proprio “Porta Fidei” ha indetto per il prossimo anno (11 ottobre 2012 – 24 novembre
2013) l’Anno della Fede. Il Santo Padre ha ricordato l’esigenza di riscoprire il cammino
della fede per mettere in luce con sempre maggiore evidenza la gioia ed il rinnovato
entusiasmo dell’incontro con Cristo. Non è la prima volta, come dice Benedetto XVI, che
viene indetto un Anno della Fede, già Paolo VI nel 1967 ne indisse uno per fare memoria
del martirio degli Apostoli Pietro e Paolo. L’intendo era quello di far si che la Chiesa
prendesse coscienza esatta della sua fede, per ravvivarla, purificarla, confermarla e
confessarla. Il Santo Padre ha voluto che questo nuovo anno iniziasse in coincidenza con il
cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II per far sì che i testi
lasciati dai Padri Conciliari siano rilanciati come testi fondamentali della Tradizione
cristiana e per la vita della Chiesa di oggi. Il Santo Padre afferma ancora nella lettera
apostolica che questo anno della fede vuole essere un invito ad un’autentica e rinnovata
conversione al Signore, unico Salvatore del mondo (Cf. PF, 6). Oggi è necessario un più
convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia
nel credere e nel ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede (Cf. PF,7). In questo anno di
preparazione terremo fermo lo sguardo su Gesù Cristo, colui che da origine alla fede e la
porta a compimento, e da Lui impareremo a trasmettere e testimoniare la nostra fede.
Sappiamo bene che la trasmissione della fede è parte irrinunciabile della formazione
integrale della persona, perché in Cristo, Figlio di Dio e Uomo perfetto, l’uomo si fa pure
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più uomo. L’educazione quindi, come affermano gli Orientamenti della CEI, è parte
integrante dell’Evangelizzazione, ne è l’anima e ne rappresenta uno degli obiettivi specifici
su cui ogni comunità cristiana è chiamata a puntare con tutte le sue forze. Solo Gesù Cristo
ha parole di vita eterna ed indica la strada della piena ed integrale promozione dell’uomo
nella verità e nella libertà, nell’amore e nella pace. Con la sua Incarnazione ha assunto
l’esistenza di ogni uomo, mostrando come si deve vivere la vita. “Imparate da me” Egli
dice, ed insegna con le parole e con i gesti alla sua Chiesa cosa deve fare per rendere
discepole tutte le genti.
Ma qual è lo specifico e l’obiettivo dell’educazione cristiana? La vita secondo lo Spirito.
Educare alla fede si traduce nell’educare a pensare, amare, scegliere e agire come ha fatto
Gesù, modellando su di Lui l’esistenza quotidiana che diventa così un cammino sorretto dal
Maestro interiore, che apre la mente e il cuore alla comprensione del mistero di Dio e
dell’uomo.
COME GESÙ EDUCA ALLA FEDE?
Si comprende allora l’invito del nostro Pastore nel suo messaggio di insediamento a
mettere sempre in risalto la centralità di Cristo come Maestro e Signore. Gesù è stato e
resta sempre un pedagogo, un iniziatore della fede. E’ Clemente d’Alessandria, un padre
vissuto tra la metà del II e l’inizio del III secolo, che definisce Gesù un “pedagogo”,
invitando i cristiani a guardare a Lui non solo come modello di vita, ma anche, appunto,
come educatore alla fede.
Diventa allora importante cogliere come Gesù educava alla fede, come generava alla fede
gli uomini e le donne che incontrava sul suo cammino. La sua prima preoccupazione era
quella di destare la fede perché sapeva che non ci può essere vita umana senza la fede. Ma
come Gesù educa alla fede? Prima di tutto con la sua persona:
-

-

Chi vuole iniziare alla fede deve essere soprattutto credibile e affidabile. La
credibilità di Gesù nasceva principalmente dalla sua coerenza tra ciò che pensava
e diceva e ciò che viveva e operava. Era la sua umanità che riusciva a vincere le
resistenze dell’altro non una strategia pastorale. Chi lo incontrava percepiva che
non vi era frattura tra il suo dire e il suo fare. Da questa integrità nasceva la sua
autorevolezza, riconosciuta da tutti. I Padri del deserto dicevano che “bastava
vederlo…” per essere da Lui convinti. Certo, noi non possiamo raggiungere la
coerenza vissuta da Gesù, ma anche per noi l’essere affidabili dipende dalla
nostra coerenza e la nostra affidabilità diventa decisiva nell’educare alla fede e
nel trasmetterla.
Si è spogliato di tutto per entrare in dialogo: Gesù non consegna mai una verità
astratta ma instaura con chi incontra una relazione umana: Si fa viandante
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-

-

assetato al pozzo di Sicar dove incontra la donna samaritana (cf. Gv 4,5-30); si fa
pellegrino sulla strada di Emmaus (cf. Lc 24, 13-35); Mangia con i pubblicani e i
peccatori per incontrarli e parlare con loro (cf. Mc 2,16; Lc 7,34). Gesù percorre
quindi un cammino di abbassamento per confrontarsi con l’uomo ed insegna che
bisogna accettare di scendere, di svuotarsi per stare accanto all’altro, accettare
di rinunciare a certi diritti e privilegi per proporre la fede.
Ha accolto e incontrato tutti: Gesù sapeva incontrare tutti: i poveri, i ricchi come
Zaccheo, gli stranieri come il centurione e la donna sirofenicia, gli uomini giusti
come Natanaele o i peccatori pubblici o le prostitute con i quali condivideva
spesso la tavola. Come mai Cristo era capace di tale accoglienza? Perché non era
mai prevenuto e sapeva creare quello spazio di libertà e di fiducia in cui ogni
uomo poteva entrare senza il timore di sentirsi giudicato. Quando incontrava
l’uomo sapeva creare quel clima relazionale, si prendeva cura di lui fino a compatire con lui. Solo avvicinandoci all’altro nel modo insegnatoci da Gesù, anche
noi possiamo vivere un incontro gratuito, all’insegna dell’ospitalità e teso alla
comunione.
Cercava di far emergere la fede dell’altro: Gesù cercava sempre la fede dell’altro
cercando di risvegliarla e di farla emergere. Chi meglio di Lui poteva sapere che
la fede è un atto personale, nessuno può credere al posto di un altro. Cercava
quella fede autentica e quando la trovava poteva dire “la tua fede ti ha
salvato…”. Ecco come Gesù faceva emergere la fede già presente nell’altro,
attraverso la sua presenza di uomo affidabile e ospitale. Purtroppo noi
dimentichiamo questa verità e rischiamo di rendere sterile la nostra missione e il
nostro sforzo per comunicare il Vangelo.

EDUCARE ALLA FEDE
Educare alla fede è il compito primario per la Chiesa, per noi. Si possono imboccare molte
strade, alcune possono rivelarsi buone, altre decisamente sbagliate, altre ancora poco
efficaci, ma tutto dipende dalla nostra capacità di assumere la stessa pedagogia di Cristo
nell’incontrare gli uomini e le donne. Se vogliamo generare, destare o far emergere la fede,
sull’esempio di Gesù dobbiamo:
-

Incontrare gli uomini in modo umanissimo;
Essere persone affidabili, la cui umanità è credibile;
Essere presenti all’altro, saper far dono della propria presenza;
Saper portare a Cristo, saper indicare Cristo come meta del cammino.

Anche se apparentemente sembra che gli uomini di oggi non abbiano alcun interesse nei
confronti della fede, rimane comunque vero che sono sensibili all’aver fede o no
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nell’amore, al creder o non credere all’amore, perché da questo dipende il senso della vita.
Ancora oggi molti ci chiedono: “Vogliamo vedere Gesù” (Gv 12,21), perché percepiscono
l’umanità di Gesù come un qualcosa che intriga, interroga. Noi cristiani, noi Chiesa
dobbiamo essere preparati a dare una risposta chiara.
Forse noi per primi non riusciamo o non sappiamo vedere Gesù, noi per primi lo
conosciamo poco. E allora verifichiamo la nostra incapacità ad educare gli altri alla fede,
perché non ci impegniamo noi per primi ad essere rieducati alla fede attraverso un
incontro serio con Gesù. Gli Orientamenti Pastorali della CEI affermano che
l’evangelizzazione e la catechesi vanno rivolte in modo del tutto particolare agli adulti,
perché sono loro a svolgere un compito educativo fondamentale. La Chiesa è nello stesso
tempo discepola, madre e maestra (Cf. EVBV, 20): Gli stessi Orientamenti affermano che
“… La Parrocchia, vicina al tessuto delle persone e agli ambienti di vita, rappresenta la
comunità educante più completa in ordine alla fede. Mediante l’evangelizzazione e la
catechesi, la liturgia e la preghiera, la vita di comunione nella carità, essa offre gli elementi
essenziali del cammino del credente verso la pienezza della vita in Cristo…” (EVBV, 39).
Gli Orientamenti pongono ancora al centro dell’educazione cristiana la Parrocchia e ne
ribadiscono il ruolo primario anche se è chiamata a trovare nuove vie per istaurare
rapporti di amicizia ed offrire risposte a quella sete di Dio che rimane sempre presente nel
cuore degli uomini e di ogni uomo. Bisogna certamente trovare nuovi linguaggi arricchiti
dalle nuove acquisizioni che il campo della comunicazione oggi offre in abbondanza.
Bisogna saper recepire i nuovi modi di interagire delle nuove generazioni, incanalarli su
percorsi educativi e non lasciarli all’uso libero e indiscriminato di chi ne è travolto. La
parrocchia deve essere capace di aprirsi a queste nuove dimensioni. “…La Parrocchia –
Chiesa che vive tra le case degli uomini – continua ad essere il luogo fondamentale della
comunicazione del Vangelo e la formazione della coscienza credente: rappresenta nel
territorio il riferimento immediato per l’educazione e la vita cristiana ad un livello
accessibile a tutti; favorisce lo scambio e il confronto tra le diverse generazioni; dialoga con
le istituzioni locali e costruisce alleanze educative per servire l’uomo…” (EVBV, 41).

SCELTE PRIORITARIE DELLA DIOCESI
Per la nostra Diocesi, in relazione alle scelte prioritarie, punti rilevanti di riferimento da
approfondire e pianificare come quotidianità pastorale sono i seguenti:
-

La Regola di Vita. I presbiteri hanno elaborato per la loro vita sacerdotale quale
strumento prezioso di formazione personale alla vita di comunione una regola di
vita, uno strumento orientato alla comprensione del loro essere famiglia
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-

-

-

presbiterale e alla crescita della fraternità del presbiterio attorno al Vescovo. Se
un Sacerdote non avverte la sua appartenenza alla Diocesi e non vive legami di
fraternità con gli altri sacerdoti e con il suo Vescovo, ciò rende difficile che i
fedeli laici possano cogliere la loro appartenenza alla chiesa diocesana e
guardare al Vescovo come Pastore da amare e seguire nei suoi insegnamenti.
L’Apostolato Biblico. La Diocesi è da tempo che sta proponendo e
promuovendo i Centri di ascolto della Parola, che insieme agli incontri di
formazione biblica, rappresentano un strumento prezioso e ordinario di
evangelizzazione. L’Ufficio Catechistico diocesano già da un anno si sta
impegnando anche nella formazione degli animatori dei Centri di Ascolto.
Gli Itinerari di Catechesi in chiave catecumenale. Già da qualche anno è avviato
l’itinerario di catechesi per l’iniziazione cristiana in chiave catecumenale. E’ il
modo nuovo, adeguato alla sensibilità del nostro tempo di annunciare Cristo ai
fanciulli e ai ragazzi, coinvolgendo attivamente la famiglia, prima responsabile
della trasmissione della fede. L’Ufficio Catechistico Diocesano è a lavoro per
l’elaborazione anche di una itinerario di formazione degli adulti in chiave
catecumenale.
Le Alleanze Educative. Come luoghi significativi vanno considerati: la sinergia
delle Alleanze Educative con le altre agenzie formative presenti nel territorio; il
Cortile dei Gentili, incoraggiato dal Santo Padre e rivolto, nella dinamica del
confronto culturale, al dialogo con coloro che, anche se non credenti,
contribuiscono con il loro impegno alla costruzione della società.

SCELTE PRIORITARIE DELLA PARROCCHIA
Accogliendo tutte queste provocazioni e non potendo disattendere le indicazioni che ci
vengono dalla Chiesa Italiana e dalla Chiesa Diocesana, il programma pastorale
parrocchiale, quest’anno si prefigge di rivisitare gli itinerari di formazione ed educazione
alla fede, ponendo al centro la figura di Gesù, Maestro e Signore, dando sempre più spazio
alla Sacra Scrittura e puntando ad un rinvigorimento di quella fede ormai troppo assopita
per incidere fortemente nelle nostre scelte quotidiane. Punti di riferimento del cammino
pastorale saranno:
-

La formazione biblica. Sono ormai 17 anni che si segue un percorso di
formazione biblica con un gruppo di persone che costantemente si ritrova per
accostarsi alla conoscenza della Scrittura. Quest’anno continueremo a
percorrere, e speriamo di concludere il Libro della Genesi, che da ormai quattro
anni ci vede impegnati;
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-

-

-

-

Gli Itinerari di Iniziazione Cristiana. Impostati ormai da molti anni sul modello
catecumenale e 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.
Il cammino formativo dei giovanissimi. Seguirà l’itinerario proposto dall’Azione
cattolica e che avrà come icona biblica la guarigione del cieco Bartimeo.
Coraggio! Alzati, ti chiama! è l’invito che alcuni dei presenti rivolgono a
Bartimeo, al passaggio di Gesù; ma è anche la proposta che vogliamo fare a
Giovani e Giovanissimi nel corso dell’anno perché ciascuno possa riscoprire e
accogliere la chiamata che il Signore rivolge ai suoi figli. Sarà un cammino di
ascolto della voce del Padre che abita il cuore di ciascuno, di confronto con la
Parola, di discernimento personale e comunitario, ma anche di progetti e scelte
di vita, di libertà e responsabilità; sarà un cammino di riscoperta della propria
vocazione, perché ciascuno abbia l’occasione di riprendere in mano la propria
vita e i propri sogni e, come Bartimeo, seguire Gesù lungo la strada;
Il cammino formativo degli adulti. Anche il cammino degli adulti seguirà
l’itinerario proposto dall’Azione cattolica che pone l’invito ad andare oltre per
rispondere alla chiamata che il Signore ci rivolge attraverso la comunità («Alzati,
ti chiama!»), per superare le nostre paure e non fermarci ai margini della strada
e della storia, ma per coltivare sogni e desideri affinché diventino progetti di vita
buona. Il testo che ci accompagnerà nel cammino, “Un passo oltre”, vuole offrire
l’opportunità di compiere un cammino prezioso che educhi a una lettura
sapienziale e profetica della vita e della storia. Il tema di quest’anno, secondo la
scansione che accompagna gli orientamenti programmatici del triennio, si
concentra sulla dimensione vocazionale della vita della persona, come sequela
alla chiamata di Cristo. Gesù rilancia la “sfida dell’oltre” invitando a compiere un
autentico cammino di discepolato che sappia intercettare i desideri profondi
dell’esistenza che a loro volta generano domande autentiche di vita..
I Centri di ascolto della Parola. Ogni terzo venerdì del mese e ogni mercoledì del
tempo di Avvento e Quaresima ci si incontra per aiutarsi, nel dialogo e nella
riflessione, ad ascoltare e a capire un brano della Sacra Scrittura, per poi pregare a
partire da esso e maturare in tal modo nella fede e nella vita cristiana. Ci si
incontra con la Parola per pregarla e lasciarci illuminare da essa. Seguiremo il
sussidio preparato dall’Ufficio catechistico diocesano sul Vangelo di Marco.
Centri di ascolto 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, offrono ormai da qualche anno la loro disponibilità a

~9~

vivere questa esperienza di preghiera intorno e con la Parola di Dio presso le
case degli ammalati.
Quest’anno una occasione di grazia particolare per la nostra
comunità ci viene offerta dalla ricorrenza del 25°
anniversario della consacrazione della chiesa parrocchiale
“Nostra Signora del Cedro”. Tale ricorrenza sarà celebrata in
maniera solenne il 27 giugno del 2012, giorno della
consacrazione e sarà preparata da diverse iniziative e da
momenti di preghiera particolari, ma soprattutto dalla
Missione Popolare che si svolgerà dal 22 maggio
al 3
giugno 2012 e sarà guidata dai Frati Francescani Minori della
Calabria con il coordinamento e la preparazione di Padre
Francesco Bramuglia.
Come sempre affidiamo a Maria, Nostra Signora del Cedro,
questo nuovo anno pastorale, perché come Lei possiamo
contemplare e custodire nel cuore le meraviglie del Signore,
essere assidui all'ascolto della Parola, perseveranti nella
preghiera, uniti nell'Assemblea Eucaristica, ferventi nella
comunione e nella carità verso il prossimo, gioiosi testimoni
di Cristo nel mondo e coraggiosi annunciatori dei valori del
Vangelo.
Benedici, o Madre, la nostra parrocchia, perché questi tuoi figli possano essere fuochi
d'amore, fari di luce, comunità di vita, sorgenti di comunione e di speranza, ma soprattutto
testimoni credibili della loro fede. Amen.

Santa Maria del Cedro, 27 novembre 2011
Prima Domenica di Avvento
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PERCORSI DI FORMAZIONE PER I RAGAZZI

INIZIAZIONE CRISTIANA
PRESENTAZIONE DELL’ITINERARIO
E’ da diversi anni ormai che si è adottato il nuovo itinerario di iniziazione cristiana per i fanciulli e
ragazzi, impostato sul modello catecumenale. Esso 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.
Il GRUPPO DELL’ACCOGLIENZA è il
primo.
In questa fase i fanciulli sperimentano
l’appartenenza alla comunità ecclesiale
e la gioia che deriva dal fare festa con
Gesù. L’attività educativa di questo
gruppo si articola in tre anni. Nel terzo
anno
di
questa
fase
segnata
dall’incontro gioioso con Gesù, si vive
l’Iscrizione del Nome e la Riscoperta del
Battesimo.
Questo
terzo
anno
rappresenta la conclusione del periodo
dell’Accoglienza e la fase iniziale del
Cammino di Iniziazione Cristiana. Si apre
con l’iscrizione del nome del ragazzo sul
quaderno 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.
Terminato l’anno dell’Iscrizione
del nome, i ragazzi vengono inseriti con
la celebrazione di un Lucernario, nel GRUPPO DELL’EUCARISTIA che attraverso un cammino di due
anni, e passando attraverso il Sacramento della Riconciliazione, porta alla fine all’incontro con
Gesù nel Sacramento della Comunione. Il Cammino formativo ha nella consegna del Credo o
Simbolo il primo momento significativo per la comprensione e la personale adesione alla fede
della Chiesa. Successivamente con la consegna del Padre Nostro, i ragazzi saranno educati a
comprendere e a vivere il valore della preghiera.
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Il GRUPPO DELLA CONFERMAZIONE e della MISTAGOGIA rappresenta la fase finale
dell’Itinerario di Iniziazione. I ragazzi vengono introdotti in questo gruppo attraverso la
celebrazione di un Lucernario. La proposta formativa è programmata per l’articolazione in tre
anni. L’ultimo dei tre anni rappresenta l’anno della Mistagogia che inizia con la Pasqua che
precede il terzo anno del Cammino. A metà dell’anno della Mistagogia (tempo di Avvento-Natale) i
Ragazzi riceveranno il Sacramento della Confermazione a alla fine dell’anno, nel periodo di
Pentecoste, riceveranno il Mandato Missionario che conclude il cammino di Iniziazione Cristiana e
manda ad annunciare e testimoniare il Vangelo di Gesù.

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.
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 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.
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E’ altresì importante restituire all’anno liturgico con i suoi tempi e le sue feste una
centralità e un valore capace di cancellare la parola “vacanza” con la quale frequentemente si
contrassegnano 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. Inoltre viene affidato ad ogni comunità l’impegno di”dedicare
tempo a motivare i genitori, sensibilizzandoli e aiutandoli a riscoprire la propria identità di adulti
nella fede … offrire occasionidi 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;
- 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.
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI
GRUPPO
ACCOGLIENZA
NOVEMBRE
Martedì 29
2011
DICEMBRE
2011
GENNAIO
2012
FEBBRAIO
2012

GRUPPO
EUCARISTIA

GRUPPO
CONFERMAZIONE

Mercoledì 30

Martedì 6
Martedì 13
Partecipazione alla
Novena di Natale

Mercoledì 7
Mercoledì 14

Giovedì 1
Giovedì 15

Partecipazione alla
Novena di Natale

Partecipazione alla Novena
di Natale

Martedì 10
Martedì 17
Martedì 24
Martedì 31
Martedì 7
Martedì 14
Martedì 28

Mercoledì 11
Mercoledì 18
Mercoledì 25

Giovedì 12
Giovedì 19
Giovedì 26

Mercoledì 1
Mercoledì 8
Mercoledì 15
Mercoledì 29
Mercoledì 7
Mercoledì 14
Mercoledì 21
Mercoledì 28

Giovedì 2
Giovedì 9
Giovedì 16

MARZO
2012

Martedì 6
Martedì 13
Martedì 20
Martedì 27

APRILE
2012

Martedì 10
Martedì 17
Martedì 24

MAGGIO
2012

Martedì 8
Martedì 15
Martedì 22
Martedì 29

Giovedì 1
Giovedì 8
Giovedì 15
Giovedì 22
Giovedì 29

Mercoledì 11
Mercoledì 18

Giovedì 12
Giovedì 19
Giovedì 26
Giovedì 3
Giovedì 10
Giovedì 17
Giovedì 24
Giovedì 31

Martedì 9
Martedì 16
Martedì 23
Martedì 30

Mercoledì 2
Mercoledì 9
Mercoledì 16
Mercoledì 23
Mercoledì 30
Mercoledì 10
Mercoledì 17
Mercoledì 24
Mercoledì 31

NOVEMBRE Martedì 6
Martedì 13
2012
Martedì 20

Mercoledì 7
Mercoledì 14
Mercoledì 21

Giovedì 8
Giovedì 15
Giovedì 22

OTTOBRE
2012

1.
2.
3.
4.

Giovedì 11
Giovedì 18
Giovedì 25

Domenica 10 Novembre 2011: Inaugurazione anno Catechistico
Giovedì 31 maggio 2012: Sospensione delle attività
Martedì 09 ottobre 2012: Ripresa delle attività
Domenica 25 Novembre 2012: Conclusione dell’anno Catechistico
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ E CELEBRAZIONI

16/10/2011
20/11/2011

Novena del Santo Natale

Corona di
Avvento

celebrazioni di
tappa

27/11/2011

Celebrazione per la ripresa dell’anno catechistico 2010-2011 – Ore
11,00
Celebrazione per chiusura dell’anno catechistico 2010-2011 – Ore
11,00
Celebrazione per l’apertura dell’anno catechistico 2011-2012 – Ore
11,00

19/11/2011

Lucernario per il 1° Anno del Gruppo Confermazione – Ore 19,00

27/11/2011

Lucernario per il 1° Anno del Gruppo Eucaristia - Ore 19,00

03/12/2011

Iscrizione del Nome per il 3° Anno del Gruppo Accoglienza – Ore
18,30

27/11/2011

Gruppo Accoglienza – Con Offertorio

04/12/2011

Gruppo Eucaristia – Con Offertorio

11/12/2011

Gruppo Confermazione – Con Offertorio

18/12/2011

Gruppo Catechisti – Con Offertorio

08/12/2011

Consegna del Magnificat al 2° Anno del Gruppo Confermazione ore 11,00

16/12/2011

Benedizione dei Gesù Bambino da apporre nel Presepe

16/12/2011

Animazione del 3° Anno del Gruppo Confermazione

17/12/2011

Animazione del 2° Anno del Gruppo Confermazione

19/12/2011

Animazione del 1° Anno del Gruppo Confermazione

20/12/2011

Animazione del 2° Anno del Gruppo Eucaristia

21/12/2011

Animazione del 1° Anno del Gruppo Eucaristia

22/12/2011

Animazione del 3° Anno del Gruppo Accoglienza

23/12/2011

Animazione del 2° Anno del Gruppo Accoglienza

24/12/2011

Animazione del Gruppo dei Catechisti

30/12/2011
31/12/2011
06/01/2012

Celebrazione della Festa della Sacra Famiglia: 2° Anno del Gruppo
Eucaristia e 2° Anno del Gruppo Confermazione con la Pastorale
Familiare - Ore 17,00
S. Messa di Ringraziamento con la partecipazione di tutti i Gruppi di
catechesi
Consegna dei risparmi raccolti durante l’Avvento di Fraternità - Ore
11,00

06/01/2012

Festa della Santa Infanzia, animata dal Gruppo Accoglienza

12/01/2012

Ritiro Spirituale dei Cresimandi

22/01/2012

Celebrazione di Tappa: Sacramento della Confermazione
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31/01/2012

Celebrazione della memoria di San Giovanni Bosco

02/02/2012

Celebrazione della Presentazione al Tempio del Signore – Tutti i
Gruppi di catechesi

19/02/2012

Carnevale con le Catechiste

23/02/2012
26/02/2012

Via
Crucis

04/03/2012

Liturgia Penitenziale per il Gruppo Confermazione/Mistagogia,
Animata dal 1° Anno del Gruppo Confermazione
Consegna del Padre Nostro per il 2° Anno del Gruppo Eucaristia
(orario da stabilire – sera)
Celebrazione con riflessione sul Discorso della Montagna per il
Gruppo Mistagogia ( orario da confermare- sera)

24/02/2012

Animazione del 2° Anno del Gruppo Accoglienza con i genitori

02/03/2012

Animazione del 2° Anno del Gruppo Eucaristia

09/03/2012

Animazione del 2° Anno del Gruppo Confermazione

25/03/2012
05/04/2012
05/04/2012

Celebrazione di Tappa: Sacramento della Prima Confessione per
il 2° Anno del Gruppo Eucaristia (Ora da definire – sera)
Partecipazione alla Messa Crismale per il 2° Anno del Gruppo
Confermazione
Offerta del Pane Benedetto per la MESSA IN COENA DOMINI del 2°
Anno del Gruppo Eucaristia

15/04/2012

Uscita del Gruppo Eucaristia - Pellegrinaggio a Trani

15/04/2012

Consegna dei risparmi raccolti durante la Quaresima di Carità

25/04/2012

Uscita del Gruppo Accoglienza

25/04/2012

Ritiro per i Ragazzi della Prima Comunione

29/04/2012
01/05/2012
03/05/2012
06/05/2012
13/05/2012
24/05/2012
26/05/2012
27/05/2012

Animazione della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni a
cura del 1°Anno del Gruppo Confermazione – ore 11,00
Celebrazione di Tappa: Sacramento dell’Eucaristia per il 2° Anno
del Gruppo Eucaristia
Celebrazione di Tappa: Mandato Missionario per l’anno della
Mistagogia ( orario da confermare)
Celebrazione di Tappa: Consegna della Bibbia per il 3° Anno del
Gruppo Accoglienza (orario da stabilire – sera)
Celebrazione di Tappa: Consegna dell’Ave Maria e dell’Angelo
Custode per il 1° Anno del Gruppo Accoglienza – ore 11,00
Animazione della Veglia di riflessione sull’Inno alla Carità per il 1°
Anno del Gruppo Confermazione (Orario da stabilire)
Il 2° Anno del Gruppo Confermazione partecipa alla marcia e alla
Veglia di Pentecoste che sarà celebrata nell’Unità Pastorale al
Santuario di San Francesco - Verbicaro
Celebrazione di tappa: Consegna del Credo per il 1° Anno del
Gruppo Eucaristia

31/05/2012

Sospensione del Catechistico

09/10/2012

Ripresa del Catechismo

25/11/2010

Chiusura dell’Anno Catechistico

USCITA DEL GRUPPO CONFERMAZIONE (LORETO – SAN GABRIELE (data da stabilire)
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ORARI DEGLI INCONTRIDI CATECHESI
GRUPPO

GIORNO

ORARIO

GRUPPO
ACCOGLIENZA

OGNI MARTEDI’

DALLE ORE 16,00
ALLE ORE 18,00

GRUPPO
EUCARISTIA

OGNI MERCOLEDI’

DALLE ORE 16,00
ALLE ORE 18,00

GRUPPO
CONFERMAZIONE

OGNI GIOVEDI’

DALLE ORE 16,00
ALLE ORE 18,00

E’ opportuno che nei primi trenta minuti, per privilegiare la dinamica
del Gruppo, le attività di accoglienza e preparazione si svolgano
insieme, così come anche la preghiera finale, preparata a turno dai
ragazzi, sia proposta e vissuta insieme tra i diversi anni del gruppo.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI CON I GENITORI DEI RAGAZZI

GRUPPO
ACCOGLIENZA
(di martedì)

GRUPPO
EUCARISTIA
(di mercoledì)

GRUPPO
CONFERMAZIONE
(di Giovedì)

08 novembre 2011

09 novembre 2011

10 novembre 2011

06 dicembre 2011

07 dicembre 2011

15 dicembre 2011

10 gennaio 2012

11 gennaio 2012

12 gennaio 2012

07 febbraio 2012

08 febbraio 2012

09 febbraio 2012

06 marzo 2012

07 marzo 2012

08 marzo 2012

17 aprile 2012

18 aprile 2012

19 aprile 2012

08 maggio 2012

09 maggio 2012

10 maggio 2012

Gli incontri saranno sempre alle ore 17,00
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CATECHISTI

GRUPPO
CONFERMAZIONE

GRUPPO
EUCARISTIA

GRUPPO
ACCOGLIENZA

(Coordinatrice Fatima Rezzuti)
Coordinatrice
Adduci
Carmelina

Coordinatrice
Sollazzo Lina

Coordinatrice
Magurno
Mariella

PRIMO ANNO

Adduci Maria – Cirimele Giuseppina

SECONDO
ANNO

Adduci Carmelina – D’Orio Michelina

ISCRIZIONE
DEL NOME

Arieta Chiara – Salerni Barbara

PRIMO
ANNO

Arieta Anna Maria – Coppola
Antonietta – Grillo Filomena

SECONDO
ANNO

Avolicino Marilena – Sollazzo Lina

PRIMO
ANNO

Rezzuti Fatima – Presta Lina – Grosso
Rossella

SECONDO
ANNO

Mancuso Franca – Pignataro Battistina

ANNO
MISTAGOGIA

Campagna Claudia – Magurno Mariella
- Miraglia Brigida

INCONTRI DI FORMAZIONE CON I PADRINI DELLA CONFERMAZIONE
SABATO
SABATO
SABATO
SABATO
SABATO
VENERDI’

12 NOVEMBRE 2011
26 NOVEMBRE 2011
10 DICEMBRE 2011
17 DICEMBRE 2011
14 GENNAIO 2012
20 GENNAIO 2011

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
18,00 (Confessione )

CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE DOMENICA 22 GENNAIO 2012
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PERCORSO DI FORMAZIONE PER I GIOVANI

GIOVANI E GIOVANISSIMI

TEMA: WALK IN PROGRESS
Coraggio! Alzati, ti chiama! è l’invito che alcuni dei presenti rivolgono a Bartimeo, al
passaggio di Gesù; ma è anche la proposta che vogliamo fare a Giovani e Giovanissimi nel
corso del prossimo anno associativo perché ciascuno riscopra e accolga la chiamata che il
Signore rivolge ai suoi figli. Sarà un cammino di ascolto della voce del Padre che abita il
cuore di ciascuno, di confronto con la Parola, di discernimento personale e comunitario,
ma anche di progetti e scelte di vita, di libertà e responsabilità quello che vogliamo
percorrere con i Giovani e Giovanissimi nel corso dell’anno associativo 2011-2012; sarà un
cammino di riscoperta della propria vocazione, perché ciascuno abbia l’occasione di
riprendere in mano la propria vita e i propri sogni e, come Bartimeo, seguire Gesù lungo la
strada.

PROGRAMMA DEL CAMMINO DI FORMAZIONE
MODULO

ICONA BIBBLICA

CONTENUTI
FORMATIVI

INIZIO

Pro - vocazione

Il cieco di Gerico

Catechismo dei giovani

INTERIORITA'

Silenzio: parla Dio

Parabola del seminatore

L'ascolto di sé e della propria
vita

FRATERNITA'

Strada facendo

Missione dei Dodici

La capacità di costruire
relazioni autentiche

RESPONSABILITA'

Do il massimo

Incontro di Gesù con un
uomo ricco

Connessione tra la propria
vita e i contesti di vita

ECCLESIALITA'

Ci stai?

Gesù appare ai discepoli

La scoperta della promessa
di Dio per il suo popolo

SINTESI

Coast to coast

La tempesta sedata

Catechismo dei giovani

~ 19 ~

25
1

Presentazione tema:
Interiorità

3
10
17

15
12
19

8
15
22

ATTIVITA' E TEMI
Presentazione tema:
Ecclesialità
Veglia di preghiera
La scoperta della promessa di
Dio per il suo popolo

12

Condivisione
Progetto Tabor - Grisolia
paese
Presentazione tema:
Conversione

19

Veglia di preghiera

30

Progetto Tabor - Santa
Maria del Cedro
Presentazione tema:
Fraternità

Progetto Tabor - Verbicaro
27

2

Progetto Tabor - Orsomarso
La capacità di costruire
relazioni significative
Presentazione tema:
Responsabilità

9

Veglia di preghiera

16

Condivisione
Progetto Tabor - Grisolia
Scalo

24

GIORNO
1

Progetto Tabor - Marcellina
Presentazione tema:
Pro…vocazione
L'ascolto di sé e della
propria vita
La conoscenza della storia di
Gesù
Progetto Tabor - Santa
Maria del Cedro

26

Febbraio

Presentazione Cammino

Maggio

Dicembre
Gennaio

28

MESE

Marzo

20

ATTIVITA' E TEMI

Aprile

GIORNO

Novembre

MESE

Ottobre

CALENDARIO

3

Presentazione tema: Sintesi
Percorso

10

Veglia di preghiera

17

Condivisione

26

Progetto Tabor - Verbicaro

Gli incontri di formazione si terranno ogni giovedì alle ore 19,00
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PROGETTO TABOR

“Il tesoro nascosto”
“Il tesoro nascosto”
(Mt 13,44) è il filo
rosso che lega tutto
l’intero
Progetto
Tabor di questo nuovo
anno pastorale della
nostra diocesi. Siamo
convinti che nel cuore
di ogni giovane il
Padre
buono
ha
seminato i tesori della
sua grazia infinita. Il
compito grande e
bello dell’educatore è
quello di aiutarli in
questa ricerca volta
alla scoperta della
volontà di Dio nella
loro vita. Il tema che
viene proposto tiene
conto soprattutto delle
indicazioni espresse
dai Vescovi Italiani
per il nuovo decennio
poste nel documento:
“educare alla vita
buona del Vangelo”.
La scuola di preghiera
che viene proposta nel
progetto Tabor dà
risposta al comando di
Gesù
che
dice
“pregate il padrone
della messe perché
mandi operai nella
sua messe” è questa
l’unica risposta che
possiamo è dobbiamo
dare al comando del
Signore:
preghiera
fiduciosa, convinta e
perseverante.

(M

DATA
28 ottobre
2011

)

TESTO BIBLICO

LUOGO

I Incontro: Gen 28,10-16
Giacobbe nel silenzio fa
esperienza di Dio

Sacro Cuore
Marcellina

Dicembre
2011

II Incontro: Gen 32,23-31
Giacobbe prima dell’ingresso
in Canaan lotta con Dio
III Incontro: Mt 1,18-25
Giuseppe entra per la sua fede
nella genealogia di Gesù

19 gennaio
2012

Incontro di preghiera con la
Comunità di Romena

S. Giovanni Battirsta
Orsomarso

24 febbraio
2012

V Incontro: Gn 1,1-10
Giona viene mandato da Dio a
predicare a Ninive

B.V. del Monte
Carmelo
Grisolia Scalo

25 novembre
2011

30 marzo
2012
27 aprile
2012
26 maggio
2012

VI Incontro: 1Re 19,9-15
Elia incontra di notte il Signore
sull’Oreb
VII Incontro: At 9,1-19
La conversione di Saulo sulla
via di Damasco

Pellegrinaggio e
Veglia di Pentecoste
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N.S. del Cedro
S.Maria del Cedro
Nella propria
parrocchia

Sant’Antonio
Grisolia Paese
Sacro Cuore
Verbicaro
Santuario S.Francesco
Verbicaro

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL
MATRIMONIO

ANNO 2012

ANNO 2011

DATA
Domenica
16 Ottobre
Domenica
23 Ottobre
Domenica
30 Ottobre
Domenica
06 Novembre
Domenica
13 Novembre
Domenica
20 Novembre
Domenica
27 Novembre
Domenica
04 Dicembre
Domenica
11 Dicembre
Domenica
18 Dicembre
Domenica
15 gennaio
Domenica
22 Gennaio
Domenica
29 Gennaio
Domenica
05 Febbraio
Domenica
12 Febbraio

TEMA DELL’INCONTRO
Accoglienza e presentazione del corso – Benedizione dei Fidanzati
(Responsabili del corso)
La comunità cristiana, luogo dell’incontro con Dio
(Don Mario Spinicci)
Fondamenti biblici del Matrimonio: la Rivelazione
Veterotestamentaria (Don Paolo Raimondi)
Fondamenti biblici del Matrimonio: la Rivelazione
Neotestamentaria (Don Paolo Raimondi)
I Sacramenti come celebrazione dell’incontro con Dio.
(Don Miguel Angel Arenas)
Totalità, indissolubilità e unicità del Matrimonio
(Don Paolo Raimondi)
Aspetti giuridici del Matrimonio
(Avv. Giuseppina Manco)
L’apertura alla vita e l’Educazione Cristiana dei figli
(Dott. Gigliola Russo)
Liturgia penitenziale in preparazione al Natale
(Don Franco Tufo)
Dall’innamoramento all’amore. Il superamento dell’Io nel Noi.
(Responsabili del Corso)
La Sessualità come relazione
(Don Gaetano De Fino)
Contraccezione e Aborto
(Don Gaetano De Fino)
I Metodi Naturali
(Dott.sa Bianchi Rosa)
L’Istruttoria Matrimoniale - Il Rito del Matrimonio - Norme
diocesane per la celebrazione del Matrimonio ( Don Franco Tufo)
Giornata di spiritualità: La spiritualità nella vita di coppia e nella
famiglia (Don Miguel Angel Arenas e Don Franco Tufo)

Gli Incontri si terranno tutti nell’Auditorium “Mons. Francesco Gatto” nella Parrocchia “Nostra
Signora del Cedro” in S. Maria del Cedro alle ore 18,30.
A conclusione del cammino sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
RESPONSABILI DEL CAMMINO:
Don Gaetano De Fino; Ferraguto Massimo e Avolicino Maria;
Crusco Antonio e Russo Gigliola; Minervini Vulgo e Tarallo Filomena
Il 15 GENNAIO 2012 INIZIERA’ UN ALTRO CORSO
NELLA PARROCCHIA S. MARIA DEL PIANO IN VERBICARO
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PERCORSI DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI

ITINERARIO ADULTI DI AZIONE
CATTOLICA
C'è un passo da compiere, quello che i discepoli possono fare per
andare più decisamente verso Gesù, verso una vita piena e realizzata.
È l’invito ad andare oltre per rispondere alla chiamata che il Signore ci
rivolge attraverso la comunità («Alzati, ti chiama!»), per superare le
nostre paure e non fermarci ai margini della strada e della storia, ma
per coltivare sogni e desideri affinché diventino progetti di vita buona.
Anche quest’anno il testo Un passo oltre vuole offrire l’opportunità di
compiere un percorso formativo per gruppi adulti, un cammino
prezioso che educhi a una lettura sapienziale e profetica della vita e
della storia. Il tema di quest’anno, secondo la scansione che
accompagna gli orientamenti programmatici del triennio, si concentra
sulla dimensione vocazionale della vita della persona, come sequela alla chiamata di Cristo.
Provocati dal vangelo di Marco, in conformità alla scansione dell’anno liturgico, ci mettiamo
ancora una volta alla sequela di Gesù portando con noi le questioni che maggiormente ci stanno a
cuore. La trama, il filo conduttore del testo, è fatta dalle domande che la gente e i discepoli
rivolgono a Gesù e dalle sue contro-domande. Ogni passaggio permette di cogliere l’individuo in
una situazione di vita dalla quale viene condotto da Gesù a un nuovo modo di essere discepolo, a
intravedere un nuovo profilo di esistenza che si compie non grazie alle sole domande a Gesù, ma
dal rivelarsi di Gesù all’uomo e dal rivelare ciò a cui siamo chiamati per vivere in pienezza
l’esistenza... Dopo aver ascoltato, Gesù rilancia la “sfida dell’oltre” invitandoci a compiere un
autentico cammino di discepolato che sappia intercettare i desideri profondi dell’esistenza che a
loro volta generano domande autentiche di vita…
Progressivamente il cammino mette in luce il profilo del discepolo, che però si compie non solo
grazie alle domande rivolte a Gesù, ma dal rivelarsi di Gesù all’uomo e dal rivelare ciò a cui siamo
chiamati per vivere in pienezza l’esistenza.
Il percorso arriva così ad essere scandito in cinque tappe:
-

Il desiderio di sicurezza;
Il desiderio di salute;
Il desiderio di amore;
Il desiderio di felicità;
Il desiderio di Dio:

Negli incontri del gruppo adulti, vorremmo ritrovare la perla dell’entusiasmo e progettare quell’Ac
che ci aiuti in qualche modo a uscirne purificati, che ci renda il “capolavoro di Dio”, vale a dire ciò
che veramente siamo.
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CALENDARIO
DATE

ARGOMENTI

22-nov

PRESENTAZIONE DEL CORSO- ORIENTARSI NEL TESTO.

26-nov

SETTIMANA CRISTIANA -VEGLIA DI PREGHIERA ALLE 20,30

02-dic

PELLEGRINAGGIO A GRISOLIA ALLE ORE 16,00.

06-dic

DESIDERIO DI SICUREZZA…….".discepolo e' colui che….e' aiutato a passare dalla paura di
essere abbandonato all'abbandonarsi con fede."preghiera:Salmo91(90).-In ascolto della
parola di Marco 4,35-41- provocati dalla parola.

10-gen

DESIDERIO DI GUARIGIONE……"discepolo e' colui che …e' chiamato a chiedere non solo
salute fisica,ma a scoprire e ad vocare la salvezza. Preghiera:Salmo 88(87).- in ascolto della
parola"Marco 5,21-43- provocati dalla parola.

24-gen

DESIDERIO DI GUARIGIONE…riflessi di cultura……presa visione del film "Lourdes" di Jessica
Hausner.

07-feb

DESIDERIO DI GUARIGIONE…dalla parola alla vita……esercizi di laicita'…….testimoni dell'oltre
"Edith Stein".

13/17
feb.

SETTIMANA CRISTIANA -VEGLIA DI PREGHIERA ALLE 20,30

21-feb

DESIDERIO DI AMORE……"discepolo e' colui che …e' ricondotto alla fonte dell'amore dalla
quale farsi nutrire e da cui attingere le ragioni e le forme per tendere ad mare sempre.
Preghiera:Salmo 45(44)).- in ascolto della parola"Marco 10,1-12- provocati dalla parola.

06-mar

DESIDERIO DI AMORE…dalla parola alla vita……esercizi di laicita'…….testimoni dell'oltre
"Odoardo Focherini".

20-mar

DESIDERIO DI FELICITA'……"discepolo e' colui che …si libera dai beni per la scelta prioritaria
del bene. Preghiera:Salmo 133(132).- in ascolto della parola"Marco 10,17-27- provocati
dalla parola.

03-apr

DESIDERIO DI FELICITA'…dalla parola alla vita……esercizi di laicita'…….testimoni dell'oltre
"Dag Hammarskjold".".

17-apr

DESIDERIO DI DIO……"discepolo e' colui che …compie il suo cammino nella chiamata alla
sequela sulla via della croce. Preghiera:Salmo 63(62).- in ascolto della parola"Marco 8,3438- provocati dalla parola.

08-mag

DESIDERIO DI DIO…dalla parola alla vita……esercizi di laicita'…….testimoni dell'oltre "I martiri
di tibhirine".

22-mag

USCITA DI GRUPPO.
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ITINERARIO ADULTI DELLA TERZA ETA’
DOVE INCONTRARE L’AMORE?
Il Signore Gesù, nel suo camminare in mezzo agli uomini, ha incontrato volti e persone,
storie e sofferenze, abbandoni e trionfi, e ci ha dato la misura della bellezza degli incontri d’amore
che anche noi possiamo vivere ad ogni stagione della nostra vita. Non ci sono mai occhi che non
valga la pena di incrociare con intensità; cuori che non valga la pena di sentire battere vicino al
nostro; né storie che non valga la pena di vivere per rendere felice una persona passata accanto
anche sono per un breve incontro. Perché un incontro lascia sempre qualcosa dentro di te, se non
sei preoccupato e timoroso. Se devi per forza dire certe cose (per circostanza), se devi far valere la
tua autorità, se guardi l’altro con diffidenza, ti perdi il bello di ogni persona: la usi per i tuoi fini,
invece che scoprirne i sentimenti, i battiti, gli occhi, la pelle, il cuore. Così si viaggia in superficie e
non ci si immerge nel mare dell’umanità.
Gesù, nella sua vita terrena, ha incontrato persone, ha scrutato i loro volti, ha letto il loro
cuore, ha percepito le loro ansie, ha dato conforto e gioia. Si è immerso nel mare della loro
umanità senza guardare alla loro estrazione sociale, senza badare al loro status, ma unicamente al
loro cuore bisognoso di comprensione, di compassione e affetto, non di giudizio.
Quest’anno vogliamo ripercorrere, questi incontri d’amore di Gesù con le persone che
hanno avuto il coraggio di aprire il loro cuore a Lui e di esprime il bisogno di amore che si
portavano dentro. Lo faremo lasciandoci guidare dal testo di Andrea Fontana: Sicar e Betania,
dove ti aspetta l’amore”. Partendo sempre dalla Sacra Scrittura, da alcune icone bibliche,
cercheremo di far emergere questa passione di Gesù per l’uomo, questa sua premura di educare la
fede di ogni uomo, partendo dalle loro situazioni esistenziali.

CALENDARIO
DATA
19.01. 2012
08.02. 2012
29.02. 2012
14.03. 2012
28.03. 2012
18.04. 2012
09.05. 2012
17.10. 2012
14.11. 2012
28.11. 2012

TEMA
In cerca d’acqua: una donna samaritana
Ricco e piccolo di statura: l’uomo del sicomoro
Faccia a faccia con Caifa: in nome della religione…
Pilato: l’uomo del potere
Oggi sarai con me
Maria, non mi trattenere…
Pietro, mi ami più di costoro?
Il maestro di Israele: non conosceva l’amore
Il giovane ricco: per soldi o per denaro?
Maria di Betania: il maestro è qui e ti chiama

Gli incontri si terranno nel salone parrocchiale “Mons. Francesco Gatto” alle ore 16,00
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CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
SUSSIDIO SUL VANGELO DI MARCO
L’Ufficio Catechistico Diocesano, in continuità con lo scorso anno, ci invita a
riflettere ancora insieme sul Vangelo di Marco. Vengono proposti 13 incontri
su altrettanti episodi evangelici in ordine cronologico, dall’inizio della
predicazione di Gesù fino alla sua morte e resurrezione. Questo per
permettere di avere alla fine della lettura di tutte le schede una visione
complessiva del vangelo sufficientemente completa e coerente. Gli incontri
saranno ogni mese nei tempi ordinari, ogni settimana invece nei tempi forti
di Avvento e Quaresima.

CALENDARIO
PERIODO

TEMA

MESE DI
NOVEMBRE

“Convertitevi e credete al Vangelo” - La chiamata dei primi discepoli
“Non abbiamo mai visto nulla di simile” – La guarigione del paralitico

TEMPO DI
AVVENTO

“Chi ha orecchi per intendere intenda” – La parabola del seminatore
“Il Regno di Dio” – La parabola del piccolo seme
“Non avete ancora fede?” – La tempesta sul lago

MESE DI
GENNAIO

“Effatà: Apriti!” – La guarigione di un sordomuto

MESE DI
FEBBRAIO

“Chi perderà la vita per me la salverà” – Verso la passione
“Credo: aiuta la mia incredulità” – L’epilettico indemoniato

TEMPO DI
QUARESIMA

“Che cosa vuoi che io faccia per te?” – Il cieco di Gerico
“La mia casa sarà casa di preghiera” – Gesù a Gerusalemme
“Vegliate e pregate” – L’agonia del Getsemani

GIORNO
Venerdì 18
novembre
Mercoledì 30
novembre
Mercoledì 7
dicembre
Mercoledì 14
dicembre
Mercoledì 21
dicembre
Venerdì 20
gennaio
Venerdì 17
febbraio
Mercoledì 7
marzo
Mercoledì 14
marzo
Mercoledì 21
marzo
Mercoledì 28
marzo

MESE DI
APRILE

“Date a Dio quel che è di Dio” – Il tributo a Cesare

Venerdì
20 aprile

MESE DI
MAGGIO

“Non abbiate paura!” – La morte e la Risurrezione di Gesù

Venerdì
18 maggio

~ 26 ~

LUOGHI E ANIMATORI
INCONTRI MENSILI
LUOGHI

ANIMATORI

Centro Sociale Anziani – Piazza Casale

Grillo Filomena – Mancuso Franca

Famiglia Sollazzo Carmelina – Via
Palazzo
Famiglia Sangiovanni Cosimo – Via
Vulcano

Picerno Lucia – Pignataro Battistina e Stabilito
Vanessa

Famiglia Marino Pietro – Via degli Ulivi

Marino Pietro – Magurno Lidia

Gruppo Giovani Famiglie - Itinerante

Aulicino Angelo – Pignataro Gianluca – Marino
Giovanni

Arieta Anna Maria - Pandolfi Vincenzo

PER L’AVVENTO E LA QUARESIMA SI AGGIUNGONO
LUOGHI

ANIMATORI

Famiglia Grazia Nocito – Piazzetta

Bianchi Rosa

Famiglia Franco Ruffo – Via Grisolia
Famiglia Aulicino Riccardo – Via
Nazionale
Famiglia Vitale Maria Famiglia Cirimele Corrado – Via degli
Ulivi
Famiglia Fedele Crusco – Via degli Ulivi

Rezzuti Farima
Presta Lina e Adduci Maria
Grosso Rossella
Avolicino Marilena, Cirimele Giuseppina e Salerni
Barbara
Adduci Carmelina

L’INCONTRO DI PREGHIERA SI TERRA’ CONTEMPORANEAMENTE IN TUTTI I CENTRI ALLE
ORE 21,00 – SOLO NEL CENTRO ANZIANI ALLE ORE 19,30
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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 terrene». Essi hanno
bisogno di essere formati a discernere la volontà
di Dio mediante una familiarità con la Parola di
Dio, letta e studiata nella Chiesa, sotto la guida
dei legittimi Pastori. Possano attingere questa
formazione alle scuole delle grandi spiritualità
ecclesiali alla cui radice sta sempre la sacra
Scrittura”. E’ quanto afferma Benedetto XVI
nell’esortazione postsinodale “Verbum Domini”
al n.84.
Accogliendo la loro precisazione e l’invito
del Santo Padre, riprendiamo gli incontri di
formazione biblica che continuano così come
sono stati impostati da tempo. Continueremo
quest’anno la lettura e il commento della
GENESI, iniziata da quattro anni. 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 conoscere la Sacra Scrittura. Gli incontri si
terranno il primo e il terzo mercoledì di ogni
mese alle ore 18,00, nel Salone Mons. Francesco
Gatto, in S. Maria del Cedro. La speranza è che
l’invito sia accolto da un numero sempre
crescente di fedeli, desiderosi di conoscere e
approfondire la Parola di Dio.

CALENDARIO DEGLI
INCONTRI
Dicembre
2011
Gennaio
2012

Febbraio
2012

Mercoledì 7
Mercoledì 11
Mercoledì 25
Mercoledì

1

Mercoledì 15

Marzo

Mercoledì

2012

Mercoledì 21

Aprile

Mercoledì 11

2012

Mercoledì 25

Maggio

Mercoledì

2012

Mercoledì 16

OTTOBRE

Mercoledì 10

2012

Mercoledì 24

NOVEMBRE

Mercoledì

2012

Mercoledì 21
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7

2

7

PERCORSO DI FORMAZIONE E
CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
“Il Battesimo, ingresso alla
MESE
CELEBRAZIONE
INCONTRI
vita e al Regno, è il primo Sacramento
della Nuova Legge. Cristo lo ha GENNAIO
Sabato 28
Martedì 10 e 24
proposto a tutti perché abbiano la vita
eterna, e lo ha affidato alla sua Chiesa FEBBRAIO
Sabato 25
Martedì 7 e 14
insieme con il Vangelo, dicendo agli
Apostoli: ‘Andate e annunciate il MARZO
Sabato 31
Martedì 13 e 27
Vangelo a tutti i popoli e battezzateli
Sabato 7 (Pasqua)
nel nome del Padre e del Figlio e dello
Martedì 10 e 24
APRILE
Spirito Santo’. Perciò il Battesimo è
Sabato 28
innanzitutto il Sacramento di quella
Sabato 26
Martedì 8 e 22
fede, con la quale gli uomini, MAGGIO
illuminati dalla grazia dello Spirito
Sabato 30
Martedì 5 e 19
Santo rispondono al Vangelo di Cristo. GIUGNO
La Chiesa considera quindi
Domenica 29
Martedì 10 e 24
come sua prima missione suscitare e LUGLIO
risvegliare in tutti una fede autentica
Domenica 26
Martedì 7
e operosa; per questa fede tutti –
AGOSTO
Domenica 19
Lunedì 13
catecumeni, genitori dei bambini da
battezzare e padrini – aderendo a
Cristo potranno entrare nella nuova SETTEMBRE Sabato 22
Martedì 4 e 18
alleanza o riaffermare la loro
Sabato 27
Martedì 9 e 23
appartenenza ad essa. Tendono a OTTOBRE
questo scopo sia la formazione dei
Martedì 13 e 20
catecumeni e la preparazione dei NOVEMBRE Sabato 24
genitori, che la celebrazione della
Martedì 11 e 18
Parola di Dio nel rito del Battesimo e DICEMBRE Sabato 29
la professione di fede” (Dalle
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 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 dei genitori e dei
padrini e sulla comprensione del rito, perché la celebrazione possa essere vissuta in pienezza.
Gli incontri si svolgono nel salone “Mons. Francesco Gatto”
alle ore 20,00 nel periodo invernale e alle ore 21,00 nel periodo estivo.
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ATTIVITA’ DEI GRUPPI PARROCCHIALI

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Divino Salvatore Gesù! Degnati di abbassare uno sguardo di misericordia sui devoti del tuo Cuore che riuniti
in un medesimo pensiero di fede, di riparazione e di amore, vengono a piangere ai tuoi piedi le loro iniquità
e quelle dei poveri peccatori loro fratelli.
Potentissimo noi, con le promesse unanimi e solenni che stiamo per fare, vogliamo commuovere il tuo divin
Cuore ed ottenere misericordia per noi, per il mondo infelice e colpevole, per tutti quelli che non hanno la
fortuna di amarti.
Quest’anno in occasione del venticinquesimo anniversario della consacrazione della chiesa Nostra Signora
del Cedro, il nostro gruppo, insieme ai fedeli e agli altri gruppi della parrocchia, desideriamo unirci
intensificare la nostra preghiera ed offrire con maggiore disponibilità la nostra opera.

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ogni secondo Lunedì del mese, ora di adorazione con il S.S. esposto alle ore 18.30.
Ogni ultimo venerdì del mese incontro di riflessione sulle intenzione mensili di preghiera, affidata
dal Papa e dall’episcopato della preghiera.
Ogni primo venerdì del mese, insieme al parroco visita agli ammalati e distribuzione della S.S.
Eucarestia
Ogni primo venerdì del mese ora di adorazione pomeridiana animata dal gruppo e con la
partecipazione della comunità parrocchiale
Ogni primo venerdì del mese durante la celebrazione Eucaristica ,raccolta di offerte da devolvere
per esigenze caritative.
Ogni mercoledì prima del primo venerdì del mese due o tre zelatrici si recheranno presso ammalati
ed anziani della parrocchia per offrire loro un po’ di compagnia ,attraverso la Parola di Dio ,un po’
di conforto e di luce per le loro sofferenze; vengono chiamati centri di ascolto.
Visita e recita del S. Rosario nelle case dei famigliari colpiti della perdita di un congiunto
Recita del S. Rosario nel mese di maggio nelle piazze in cui sono presenti malati e anziani.
Animazione della giornata mondiale del malato “undici febbraio” e della giornata parrocchiale
dell’ammalato “Settimana Mariana”.
Adozione di un giovane seminarista, sostenendo le spese per il suo cammino verso il sacerdozio
Inizio del cammino dell’apostolato ogni anno si terrà la seconda domenica di ottobre presso il
santuario della Madonna del Pettoruto.

La conclusione del cammino il gruppo si recherà per riflettere pregare ringraziare,il Sacro Cuore di
Gesù,presso un santuario da individuare.
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CENACOLI ANIMATI DAL GRUPPO DELL’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Ammalato: Dora Aulicino
Capo gruppo Magurno Lidia
Forte Maria
Pagano Lina
Ammalato: Adduci Elvira
Capo gruppo Farace Lina
Campagna Lina
Pignataro Lina

Ammalato: Forte Maria Giuseppa
Capo gruppo Picerno Lucia
Picerno Loredana
Ammalato: Mancuso Gelsomina
Capo gruppo Vitale Battistina
Presta Ida
Ammalato: Farace Battista
Capo gruppo Mandato Lina
Marino Franceschina

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
Il gruppo Rns “Maria Michael” della parrocchia di Santa Maria del Cedro per il nuovo anno liturgico
intende programmare le seguenti attività, non prima di aver invocato sulle sue fragilità l’aiuto dello
Spirito Santo:
•

La preghiera settimanale, momento essenziale per la vita del gruppo. Ogni lunedì alle ore 20,00

•

Svolgimento del livello di base del Progetto Unitario di Formazione (PUF) proposto dal
Comitato Nazionale. Esso è composto da: preghiera comunitaria, vita comunitaria e seminario
di vita nuova nello Spirito

•

La partecipazione ai ritiri diocesani, regionali e nazionali del Rns

•

Preghiera di intercessione, aperta a tutti, ogni martedì mattina dalle ore 09.30 nella Chiesa
“Nostra Signora del Cedro”

Il gruppo offre la propria disponibilità al Parroco e al vice-parroco, quando ne richiedono il servizio per
qualsiasi attività.
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GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO
Questa è la nostra Fede!
“Alla Tua luce vediamo la Luce” (Sal. 36,10)
Un canale di luce scende dal cielo: bianca, intensa, impenetrabile dall'esterno e da ciò che lo circonda;
sembra formare una strada, una strada che collega il nostro mondo e il regno di Dio. La fede è generata da
Dio, ossia dal Padre (Rom. 12:3), dal Figlio, Gesù (Ebr. 12:2) e dallo Spirito Santo (1 Cor. 12:4,8,9). La fede è
dunque ottenuta quale risultato della potenza e dell'opera di grazia di Dio.
Uno speciale Anno della fede è stato annunciato da Benedetto XVI, che ne ha indicato le motivazioni, le
finalità e le linee direttrici nella Lettera apostolica “Porta fidei “ papa Ratzinger ha spiegato: «Ritengo che,
trascorso mezzo secolo dall’apertura del Concilio, sia opportuno richiamare la bellezza e la centralità della
fede, l’esigenza di rafforzarla e approfondirla a livello personale e comunitario, e farlo in prospettiva non
tanto celebrativa, ma piuttosto missionaria, nella prospettiva, appunto, della missione ad gentes e della
nuova evangelizzazione».
La fede nasce nell'uomo ascoltando la Parola di Dio e serbandola nel cuore (Rom. 10:17).
“Perdonami, o Signore, se non ti lodo mai abbastanza; perdonami, o Signore, se non sono all'altezza di
servirti; perdonami, o Signore, e perdona loro che non sanno cos'è la tua grandezza!
E' veramente forte e importante questo messaggio, ognuno di noi, scoprendo Padre Pio, dirà in cuor suo: "Io
non sono capace di fare ciò che fa lui".
La sua fede è l'unica risposta. La fede, infatti, univa padre Pio al pensiero di Dio e alla sua intelligenza
infinita. Gli faceva conoscere intimamente lo spirito di Dio e in lui ogni altra creatura. Penetrava nella vita di
Dio sino al punto da squarciare ogni velo di mistero. Per fede padre Pio scendeva nello spirito di Cristo per
conoscere in pieno le dimensioni della sua divina carità e del suo dolore salvifico. La fede grande gli donava
il vivere di Cristo: conosceva per dono quello che Cristo conosce e amava quello che Cristo ama; soffriva le
sofferenze di Cristo, viveva la sua stessa vita e moriva della sua medesima morte. I pensieri, le parole e le
opere di padre Pio non erano altro che i pensieri, le parole e le opere di Gesù. E’ una luce immensa che
invade il cuore di ogni uomo; Padre Pio ci suggerisce, “risplenda la vostra luce, non il vostro io”.

PROGRAMMA
Incontri mensili, per tutto l’anno 2012, con relativo tema di riflessione
NOVEMBRE

Oggi ho accettato Gesù

APRILE

Sepolcro vuoto

DICEMBRE

Tu sei la Luce natale

MAGGIO

Beata colei che ha creduto

GENNAIO

Non c’è pace, figlioli, dove non si
prega
Essi videro Dio e poi mangiarono
e bevvero (Es 24,10-11)

GIUGNO

Andiamo con fiducia a chiedere
perdono a Gesù

OTTOBRE

La difesa della fede è nell’appello
al Sacro Cuore di Gesù
Abbi fede e prega sempre, e poi
non lasciare la via vecchia èer òa
nuova (Padre Pio)
Tu sei mio Figlio!

FEBBRAIO
MARZO

SETTEMBRE

PROGRAMMA
Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo da San Pio.(Da concordare durante l’Anno)
Raduno Diocesano dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio. (su indicazione del Coordinamento Diocesano)
(Altre attività verranno organizzate successivamente, su proposta della Assemblea degli aderenti, tenendo
sempre in considerazione le principali indicazioni del Programma Pastorale Parrocchiale)
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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 (27 novembre 2011) e termina
con la Solennità di Cristo Re (25
novembre 2012).

NOVEMBRE 2011
27 DOMENICA
28 Lunedì
29 Martedì
30 Mercoledì

Corso di formazione per i Fidanzati - Inaugurazione dell’Anno Catechistico – Lucernario
per il 1° Anno del Gruppo Eucaristia – Corona di Avvento Gruppo Accoglienza
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Centri di ascolto della Parola - Centri di ascolto dell’AdP presso gli ammalati
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1
2
3
4
5

Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

6

Martedì

7

Mercoledì

8

Giovedì

9 Venerdì
10 Sabato
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
25
26
27
28
29

Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

30 Venerdì
31 Sabato

DICEMBRE 2011
Incontro di formazione con i Giovanissimi
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica.
Iscrizione del nome per i fanciulli del 3° anno Accoglienza
Corso di formazione per i Fidanzati - – Corona di Avvento Gruppo Eucaristia
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione con gli Adulti - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini – Preghiera di Intercessione proposta dal RnS – Incontro con i genitori dei ragazzi
del Gruppo Accoglienza
Centri di ascolto della Parola - Incontro di Formazione Biblica - Cenacolo di Preghiera di
Natuzza – Incontro con i genitori del Gruppo Eucaristia
SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA – Consegna del Magnificat al 2°
anno del Gruppo Confermazione
Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio
Incontro di formazione per i Padrini della Confermazione
OFFERTORIO per i BISOGNOSI – Corso di formazione per i Fidanzati – Corona di Avvento
Gruppo Confermazione
Ora di adorazione in preparazione al 25° di consacrazione della Chiesa Parrocchiale Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Memoria di Santa Lucia - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini –
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Centri di ascolto della Parola
Incontro di formazione con i Giovanissimi – Incontro con i genitori del Gruppo
Confermazione
INIZIO DELLA NOVENA DEL SANTO NATALE – Benedizione dei Gesù Bambino –
Animazione della Novena per 3° anno del Gruppo Confermazione
Animazione della Novena per 2° anno del Gruppo Confermazione - Celebrazione
comunitaria del Santo Battesimo - Incontro di formazione per i Padrini della
Confermazione
Corso di formazione per i Fidanzati – Corona di Avvento Gruppo Catechisti
Animazione della Novena per 1° anno del Gruppo Confermazione - Preghiera del
Rinnovamento nello Spirito
Animazione della Novena per 2° anno del Gruppo Eucaristia - Preghiera di Intercessione
proposta dal RnS
Animazione della Novena per 1° anno del Gruppo Eucaristia - Centri di ascolto della
Parola
Animazione della Novena per 3° anno del Gruppo Accoglienza - Incontro di formazione
con i Giovanissimi
Animazione della Novena per 2° anno del Gruppo Accoglienza - Incontro mensile
dell’AdP
Animazione della Novena il Gruppo dei Catechisti
SOLENNITA’ DEL NATALE DEL SIGNORE
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Centri di ascolto dell’AdP presso gli ammalati
Celebrazione della Festa della Sacra Famiglia animata dal 2° anno del Gruppo Eucaristia e
del gruppo confermazione, con la Pastorale familiare - Incontro mensile dell’AdP
Santa Messa di Ringraziamento con la partecipazione di tutti i Gruppi di Catechesi
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GENNAIO 2012
1
2
3
4
5

DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

6

Venerdì

7
8

Sabato
DOMENICA

9

Lunedì

10 Martedì
11 Mercoledì
12 Giovedì
13
14
15
16
17

Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì

18 Mercoledì
19 Giovedì
20 Venerdì
21 Sabato
22 DOMENICA
23 Lunedì
24 Martedì
25 Mercoledì
26
27
28
29
30

Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

31 Martedì

SOLENNITA’ DI MARIA MADRE DI DIO – Giornata mondiale della Pace
CONVEGNO BIBLICO DIOCESANO - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
CONVEGNO BIBLICO DIOCESANO - Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
CONVEGNO BIBLICO DIOCESANO - Cenacolo di Preghiera di Natuzza
EPIFANIA DEL SIGNORE – Festa della Santa Infanzia animata dal Gruppo Accoglienza Consegna dei risparmi raccolti durante l’Avvento di fraternità - Primo Venerdì del Mese:
comunione agli ammalati
BATTESIMO DEL SIGNORE - OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Ora di adorazione in preparazione al 25° di consacrazione della Chiesa Parrocchiale Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione con gli Adulti - Incontro con i genitori dei ragazzi del Gruppo
Accoglienza - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di
Intercessione proposta dal RnS
Incontro di Formazione Biblica – Incontro con i genitori del Gruppo Eucaristia
Incontro di formazione con i Giovanissimi - Ritiro Spirituale dei Cresimandi – Incontro con
i genitori del Gruppo Confermazione
Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio – Incontro Animatori dei Centri di Ascolto
Incontro di formazione per i Padrini della Confermazione
Corso di formazione per i Fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
INIZIO DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI - Incontro Adulti
della Terza Eta’
Progetto Tabor (Orsomarso)
Centri di ascolto della Parola - Incontro di formazione e confessione per i Padrini della
Confermazione
SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE - Corso di formazione per i Fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione con gli Adulti - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini - Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
CONCLUSIONE DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI - Incontro di
Formazione Biblica
Incontro di formazione con i Giovanissimi
Incontro mensile dell’AdP
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
Corso di formazione per i Fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Celebrazione della Memoria di San Giovanni Bosco - Preghiera di Intercessione proposta
dal RnS
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FEBBRAIO 2012
1

Mercoledì

2

Giovedì

3
4
5
6

Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

7

Martedì

8

Mercoledì

9

Giovedì

10 Venerdì
11 Sabato
12 DOMENICA
13 Lunedì
14 Martedì
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

24 Venerdì
25
26
27
28
29

Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì

Incontro di Formazione Biblica - Centri di ascolto dell’AdP presso gli ammalati - Cenacolo
di Preghiera di Natuzza
Incontro di formazione con i Giovanissimi - Festa della Presentazione al tempio di Gesù
(tutti i gruppi di catechesi)
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica.
Corso di formazione per i Fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione con gli Adulti – Incontro con i genitori dei ragazzi del Gruppo
Accoglienza - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di
Intercessione proposta dal RnS
Incontro Adulti della Terza Eta’ – Incontro con i genitori del Gruppo Eucaristia
Incontro di formazione con i Giovanissimi – Incontro con i genitori del Gruppo
Confermazione
Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio – Incontro Animatori dei Centri di Ascolto
Giornata Mondiale dell’Ammalato
OFFERTORIO per i BISOGNOSI – Conclusione del Corso di formazione per i Fidanzati
INIZIO DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DELLA COMUNITA’ - Ora di
adorazione in preparazione al 25° di consacrazione della Chiesa Parrocchiale - Preghiera
del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di Intercessione
proposta dal RnS
Incontro di Formazione Biblica
Incontro di formazione con i Giovanissimi
Centri di ascolto della Parola
CONCLUSIONE DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DELLA COMUNITA’
Carnevale con le Catechiste
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione con gli Adulti - Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
CELEBRAZIONE DELL’IMPOSIZIONE DELLE CENERI – INIZIO DELLA QUARESIMA
Liturgia penitenziale con il gruppo confermazione (animata dal 1° anno)
Via Crucis animata dal 2° anno del gruppo Accoglienza con i genitori- Progetto Tabor
(Grisolia Scalo) - Incontro mensile dell’AdP
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
Consegna del Padre Nostro al 2° anno del gruppo Eucaristia
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Incontro Adulti della Terza Eta’ - Centri di ascolto dell’AdP presso gli ammalati
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MARZO 2012
1

Giovedì

2

Venerdì

3
4
5

Sabato
DOMENICA
Lunedì

6

Martedì

7

Mercoledì

8

Giovedì

9

Venerdì

10 Sabato
11 DOMENICA
12 Lunedì
13 Martedì
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

27 Martedì
28
29
30
31

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Incontro di formazione con i Giovanissimi
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica - Via Crucis
animata dal 2° anno del gruppo Eucaristia con i genitori
Celebrazione con riflessione sul discorso della Montagna per l’anno della Mistagogia
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione con gli Adulti – Incontro con i genitori dei ragazzi del Gruppo
Accoglienza - Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Incontro di Formazione Biblica - Centri di ascolto della Parola – Incontro con i genitori del
Gruppo Eucaristia - Cenacolo di Preghiera di Natuzza
Incontro di formazione con i Giovanissimi – Incontro con i genitori del Gruppo
Confermazione
Via Crucis animata dal 2° anno del gruppo Confermazione con i genitori - Veglia di
preghiera del Gruppo di Padre Pio – Incontro Animatori dei Centri di Ascolto
OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Ora di adorazione in preparazione al 25° di consacrazione della Chiesa Parrocchiale Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di Intercessione
proposta dal RnS
Centri di ascolto della Parola - Incontro Adulti della Terza Eta’
Incontro di formazione con i Giovanissimi

FESTA DI SAN GIUSEPPE - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione con gli Adulti - Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Incontro di Formazione Biblica - Centri di ascolto della Parola
Incontro di formazione con i Giovanissimi

SACRAMENTO DELLA PRIMA CONFESSIONE per il 2° anno del gruppo Eucaristia
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di Intercessione
proposta dal RnS
Centri di ascolto della Parola - Incontro Adulti della Terza Eta’
Progetto Tabor (Grisolia paese) - Incontro mensile dell’AdP
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
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APRILE 2012
1
2
3
4

DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì

5

Giovedì

6

Venerdì

7
8

Sabato
DOMENICA

9

Lunedì

10 Martedì
11
12
13
14

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
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
29 DOMENICA
30 Lunedì

DOMENICA DELLE PALME – INIZIO DELLA SANTA SETTIMANA
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione con gli Adulti - Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Centri di ascolto dell’AdP presso gli ammalati - Cenacolo di Preghiera di Natuzza
ISTITUZIONE DEL SACERDOZIO E DELL’EUCARISTIA – SANTA MESSA CRISMALE IN
CATTEDRALE – CELEBRAZIONE DELLA CENA DEL SIGNORE IN PARROCCHIA
LITURGIA DELL’ADORAZIONE DELLA SANTA CROCE - Primo Venerdì del Mese: comunione
agli ammalati
VEGLIA PASQUALE - Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
PASQUA DI RISURREZIONE
Ora di adorazione in preparazione al 25° di consacrazione della Chiesa Parrocchiale Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di Intercessione
proposta dal RnS
Incontro di Formazione Biblica
Incontro di formazione con i Giovanissimi
Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio – Incontro Animatori dei Centri di Ascolto
OFFERTORIO per i BISOGNOSI – Uscita del gruppo Eucaristia (Pellegrinaggio a Trani) –
Consegna dei risparmi raccolti durante la Quaresima di carità
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione con gli Adulti – Incontro con i genitori dei ragazzi del Gruppo
Accoglienza - Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Incontro Adulti della Terza Eta’ – Incontro con i genitori del Gruppo Eucaristia
Incontro di formazione con i Giovanissimi – Incontro con i genitori del Gruppo
Confermazione
Centri di ascolto della Parola

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di Intercessione
proposta dal RnS
Incontro di Formazione Biblica - Ritiro per i ragazzi della Prima Comunione - Uscita del
gruppo Accoglienza
Progetto Tabor (Verbicaro – Sacro Cuore) - Incontro mensile dell’AdP
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
Animazione della Giornata Mondiale di Preghiera per le vocazioni a cura del 1° anno del
gruppo Confermazione
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
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MAGGIO 2012
1

Martedì

2

Mercoledì

3
4
5
6
7

Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

8

Martedì

9

Mercoledì

10 Giovedì
11 Venerdì
12 Sabato
13 DOMENICA
14 Lunedì
15
16
17
18
19
20
21

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

22 Martedì
23 Mercoledì
24 Giovedì
25 Venerdì
26 Sabato
27
28
29
30
31

DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

PRIMA COMUNIONE per il II anno del Gruppo Eucaristia
Incontro di Formazione Biblica - Incontro di formazione con i Giovanissimi - Centri di
ascolto dell’AdP presso gli ammalati - Cenacolo di Preghiera di Natuzza
Mandato missionario per i ragazzi dell’anno della Mistagogia
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica.
Consegna della Bibbia per il 3° anno del gruppo Accoglienza
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione con gli Adulti – Incontro con i genitori dei ragazzi del Gruppo
Accoglienza - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di
Intercessione proposta dal RnS
Incontro Adulti della Terza Eta’ – Incontro con i genitori del Gruppo Eucaristia
Incontro di formazione con i Giovanissimi – Incontro con i genitori del Gruppo
Confermazione
Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio – Incontro Animatori dei Centri di Ascolto
OFFERTORIO per i BISOGNOSI – Consegna dell’Ave Maria e dell’Angelo Custode ai
bambini del 1° anno del gruppo accoglienza
Ora di adorazione in preparazione al 25° di consacrazione della Chiesa Parrocchiale Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Incontro di Formazione Biblica
Incontro di formazione con i Giovanissimi
Centri di ascolto della Parola

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
INIZIO DELLA SANTA MISSIONE - Uscita del gruppo degli Adulti - - Incontro di formazione
al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Veglia di riflessione sull’Inno alla Carità per il 1° anno del gruppo Confermaizone
Incontro mensile dell’AdP
VEGLIA DI PENTECOSTE celebrata nell’Unità Pastorale al Santuario di San Francesco a
Verbicaro - Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
PENTECOSTE - Consegna del Credo per il 1° anno del gruppo Eucaristia
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Centri di ascolto dell’AdP presso gli ammalati
Sospensione delle attività di catechesi
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GIUGNO 2012
1
2
3
4

Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

5

Martedì

6
7
8
9
10

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

11 Lunedì
12
13
14
15
16
17
18

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

19 Martedì
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica.
SANTISSIMA TRINITA’ – CONCLUSIONE DELLA SANTA MISSIONE
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di Intercessione
proposta dal RnS
Cenacolo di Preghiera di Natuzza
Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO - OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Ora di adorazione in preparazione al 25° di consacrazione della Chiesa Parrocchiale Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di Intercessione
proposta dal RnS

Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
INIZIO DELLA SETTIMANA MARIANA
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
25° ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE
Incontro mensile dell’AdP
CHIUSURA DELLA SETTIMANA MARIANA
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LUGLIO 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

10 Martedì
11
12
13
14
15
16

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

17 Martedì
18
19
20
21
22
23

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

24 Martedì
25
26
27
28
29
30
31

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Cenacolo di Preghiera di Natuzza
Primo Venerdì del Mese
GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO - OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di Intercessione
proposta dal RnS

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Inizio triduo di preghiera per la festa di San Giuseppe - Preghiera di Intercessione
proposta dal RnS
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
FESTA PATRONALE DI SAN GIUSEPPE
GIORNATA PER L’AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di Intercessione
proposta dal RnS

Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
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AGOSTO 2012
1
2
3
4
5
6

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

7

Martedì

8
9
10
11
12

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

13 Lunedì
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Cenacolo di Preghiera di Natuzza
Primo Venerdì del Mese

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di Intercessione
proposta dal RnS

OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera del Rinnovamento
nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO

Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS

Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
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SETTEMBRE 2012
1
2
3

Sabato
DOMENICA
Lunedì

4

Martedì

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

18 Martedì
19
20
21
22
23
24
25

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì

26 Mercoledì
27
28
29
30

Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di Intercessione
proposta dal RnS
Cenacolo di Preghiera di Natuzza
Primo Venerdì del Mese
OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di Intercessione
proposta dal RnS

Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Inizio del triduo di preghiera per la festa di San Michele - Preghiera del Rinnovamento
nello Spirito
Incontro mensile dell’AdP
FESTA DI SAN MICHELE
Raduno dei Gruppi di preghiera di Padre Pio al Santuario del Pettoruto
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OTTOBRE 2012
1
2
3
4
5
6
7
8

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

9

Martedì

10
11
12
13

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

14 DOMENICA
15 Lunedì
16 Martedì
17 Mercoledì
18 Giovedì

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Centri di ascolto dell’AdP presso gli ammalati - Cenacolo di Preghiera di Natuzza
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica.
Raduno dell’AC al Santuario del Pettoruto
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Ripresa delle attività di catechesi - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini - Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Incontro di Formazione Biblica
INIZIO DELL’ANNO DELLA FEDE
Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio
OFFERTORIO per i BISOGNOSI – Raduno dei Gruppi dell’Adp al Santuario del Pettoruto Corso di formazione per i Fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione con gli Adulti – Incontro con i genitori dei ragazzi del Gruppo
Accoglienza - Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Incontro Adulti della Terza Eta’ – Incontro con i genitori del Gruppo Eucaristia
Incontro di formazione con i Giovanissimi – Incontro con i genitori del Gruppo
Confermazione

19 Venerdì
20 Sabato
21 DOMENICA
22 Lunedì
23 Martedì
24 Mercoledì
25 Giovedì
26 Venerdì
27 Sabato
28
29
30
31

DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE MISSIONI - Raduno dei Gruppi del RnS al
Santuario del Pettoruto - Corso di formazione per i Fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di Intercessione
proposta dal RnS
Incontro di Formazione Biblica
Incontro di formazione con i Giovanissimi
Progetto Tabor (Marcellina) - Incontro mensile dell’AdP
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo - Incontro di formazione per i Padrini della
Confermazione
Corso di formazione per i Fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione con gli Adulti - Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Centri di ascolto dell’AdP presso gli ammalati
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NOVEMBRE 2012
1

Giovedì

2

Venerdì

3
4
5

Sabato
DOMENICA
Lunedì

6

Martedì

7

Mercoledì

8

Giovedì

9
10
11
12

Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

13 Martedì
14
15
16
17
18
19

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

20 Martedì
21 Mercoledì
22 Giovedì
23 Venerdì
24 Sabato
25
26
27
28
29
30

DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI - Primo Venerdì del Mese: comunione agli
ammalati
COMMEMORAZIONE DEI CADUTI - Corso di formazione per i Fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di Intercessione proposta dal RnS – Incontro con i genitori dei ragazzi del
Gruppo Accoglienza
Incontro di Formazione Biblica – Incontro con i genitori del Gruppo Eucaristia - Cenacolo
di Preghiera di Natuzza
Incontro di formazione con i Giovanissimi – Incontro con i genitori del Gruppo
Confermazione
Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio – Incontro Animatori dei Centri di Ascolto
Incontro di formazione per i Padrini della Confermazione
OFFERTORIO per i BISOGNOSI – Corso di formazione per i Fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione con gli Adulti - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini - Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Incontro Adulti della Terza Eta’
Incontro di formazione con i Giovanissimi
Centri di ascolto della Parola
Incontro di formazione per i Padrini della Confermazione
Corso di formazione per i Fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Preghiera di Intercessione
proposta dal RnS
Incontro di Formazione Biblica
Incontro di formazione con i Giovanissimi
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo - Incontro di formazione per i Padrini della
Confermazione
SOLENNITA’ DI CRISTO RE – Conclusione dell’anno catechistico
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione con gli Adulti - Preghiera di Intercessione proposta dal RnS
Incontro Adulti della Terza Eta’
Incontro di formazione con i Giovanissimi
Progetto Tabor (Santa Maria del Cedro) - Incontro mensile dell’AdP
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ORARIO SETTIMANALE DEGLI INCONTRI
LUNEDI’

Ore 16,00: Incontro con i Ministranti
Ore 18,30: Ora di Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

MARTEDI’

Ore 09,30: Preghiera di intercessione a cura del RnS
Ore 16,00-18,00: Catechesi GRUPPO ACCOGLIENZA
Ore 18,00: Percorso di formazione per il gruppo Adulti-Giovani (secondo il
calendario stabilito)
Ore 20,00: Incontro di preparazione alla Celebrazione del
Battesimo per i genitori e padrini (2° e 4° martedì del mese)

MERCOLEDI’

Ore 16,00-18,00: Catechesi GRUPPO EUCARISTIA
Ore 16,30: Percorso di formazione per il gruppo Adulti-Terza età (secondo il
calendario stabilito)
Ore 18,00: Incontro di formazione Biblica (1° e 3° martedì del mese)

GIOVEDI’

Ore 16,00-18,00: Catechesi GRUPPO CONFERMAZIONE
Ore 19,00: Itinerario di formazione per Giovanissimi e Giovani
Ore 21,00: Prove di canto per la Schola Cantorum

VENERDI’
SABATO
DOMENICA

Ore 18,30: Incontro di Formazione per la Celebrazione del Matrimonio (secondo
il calendario stabilito)

Da non dimenticare
Mercoledì che precede il
primo venerdì:

Ore 16,00: Centri di ascolto dell’AdP

Secondo venerdì del mese:

Ore 19,30: Incontro degli animatori dei Centri di Ascolto

Terzo mercoledì del mese:

Ore 9,30: Cenacolo di preghiera di Natuzza

Terzo Venerdì del mese:

Ore 21,00: Centri di ascolto della Parola

Secondo Venerdì del
mese:

Ore 20,30: Gruppo di preghiera di Padre Pio

Ultimo Venerdì del mese

Ore 16,30: Incontro di formazione per gli Aderenti All’AdP
Ore 20,00: Progetto Tabor
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