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“Appena arrivati (Paolo e Barnaba ad
Antiochia), riunirono la chiesa e riferirono
tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo
loro e come avesse aperto ai pagani la
porta della fede” (Atti 14, 27)

Con la Lettera Apostolica Porta Fidei dell’11 ottobre 2011, il Santo Padre Benedetto XVI
ha indetto un Anno della fede. Ha avuto inizio l’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo anniversario
dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, con una solenne celebrazione del Santo Padre
a Roma - e per la nostra Diocesi nella cattedrale di San Marco con la grande convocazione
ecclesiale del nostro Vescovo - e terminerà il 24 novembre 2013, Solennità di Nostro Signore
Gesù Cristo Re dell’Universo.
Quest’anno sarà un’occasione propizia perché tutti i fedeli possano comprendere più
profondamente che il fondamento della fede cristiana è “l’incontro con un avvenimento, con
una Persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva”.1 Fondata
sull’incontro con Gesù Cristo Risorto, la fede potrà essere riscoperta nella sua integrità e in tutto
il suo splendore. “Anche ai nostri giorni la fede è un dono da riscoprire, da coltivare e da
testimoniare”, perché il Signore “conceda a ciascuno di noi di vivere la bellezza e la gioia
dell’essere cristiani”.2
L’Anno della Fede è stato indetto dal Santo Padre per ricordare ai cristiani il senso della vita:
volgere il proprio sguardo al Dio Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo, che ci ha donato la vita
nuova. Oggi il mondo vive in una grande crisi d’identità e noi battezzati non ne siamo esclusi.
Volgere lo sguardo verso Dio vuol dire ritrovare il cammino smarrito della Fede.
Il Papa ci invita a re-imparare la Fede. Sì, lo scopo di quest’anno di grazia è proprio quello di
accostarci con un nuovo slancio a quelli che sono i Misteri del nostro essere credenti e
appartenenti alla Chiesa Cattolica. Molti non credono più, altri hanno affievolito la loro fede; ciò
dipende dal fatto che ci siamo tutti allontanati dalla Verità, dalla Via e dalla Vita: che è Gesù
Cristo.
Ma da soli andiamo poco lontano; come Chiesa, comunità dei battezzati, possiamo davvero
crescere nella fede, nella speranza e nella carità per dare un volto nuovo, il suo vero volto, alla
nostra Comunità.
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Nell’Anno della Fede la nostra comunità dovrà concentrarsi sull’essenziale: il rapporto con
Gesù che consente l’accesso alla Comunione trinitaria e rende partecipi della Vita divina. Come
ogni profonda relazione amorosa il dono della fede chiede i linguaggi della gratitudine piuttosto
che quelli del puro dovere, decisione di dedicare tempo alla conoscenza e alla contemplazione
più che proliferazione di iniziative, silenzio più che moltiplicazione di parole, l’irresistibile
comunicazione di un’esperienza di pienezza che contagia la società più che l’affannosa ricerca
del consenso. In una parola: testimonianza più che militanza. Occorre allora “lasciarsi incontrare
da Gesù”.

1. IL CONTESTO DELL’ANNO DELLA FEDE
Il contesto nel quale matura l’esperienza dell’Anno della fede è richiamato dal Papa al n.
4 della Lettera Porta Fidei dove invita a vivere e ad approfondire la verità della fede, sostenuti
dagli insegnamenti del Concilio Vaticano II e del Catechismo della Chiesa Cattolica.
L’inizio dell’Anno della fede infatti coincide con il ricordo riconoscente di due grandi
eventi che hanno segnato il volto della Chiesa ai nostri giorni: il cinquantesimo anniversario
dell’apertura del Concilio Vaticano II, voluto dal beato Giovanni XXIII (11 ottobre 1962), e il
ventesimo anniversario della promulgazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, offerto alla
Chiesa dal beato Giovanni Paolo II e promulgato con la costituzione apostolica Fidei Depositum
(11 ottobre 1992). Non va dimenticato neppure Paolo VI che nell’anno 1967 ha voluto che la
storia celebrasse un altro Anno della Fede e non va dimenticato quanto Benedetto XVI dice:
“Fin dall’inizio del mio ministero come successore di Pietro ho 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. Nell’omelia della Santa Messa per l’inizio del pontificato
dicevo: “La Chiesa nel suo insieme, ed i pastori in essa, come Cristo devono mettersi in cammino,
per condurre gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della vita, verso l’amicizia con il Figlio di
Dio, verso Colui che ci dona la vita, la vita in pienezza”.3
L’anno della fede non vuole essere un anno commemorativo, quanto piuttosto
un’occasione perché possiamo approfondire la nostra fede nel contesto di un cammino
ecclesiale che ha origine nel Vaticano II e mira a rinnovare l’esperienza comunitaria in un
contesto culturale e sociale profondamente mutato rispetto al passato. Oggi la fede non è più
un elemento scontato nella vita delle persone.
Per capire correttamente il senso di questo anno della fede non va perso nessuno di
questi riferimenti altrimenti il rischio è quello di considerarlo un momento di eventi, cosa che è
lontana dalla volontà del Papa.
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2. L’OBIETTIVO DELL’ANNO DELLA FEDE
L’Anno della Fede vuol contribuire ad una rinnovata conversione al Signore Gesù e alla
riscoperta della fede, affinché tutti i membri della Chiesa siano testimoni credibili e gioiosi del
Signore risorto nel mondo di oggi, capaci di indicare alle tante persone in ricerca la “porta della
fede”. Questa “porta” spalanca lo sguardo dell’uomo su Gesù Cristo, presente in mezzo a noi
“tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 20). Egli ci mostra come “l’arte del vivere” si
impara “in un intenso rapporto con lui”.4 “Con il suo amore, Gesù Cristo attira a sé gli uomini di
ogni generazione: in ogni tempo Egli convoca la Chiesa affidandole l’annuncio del Vangelo, con
un mandato che è sempre nuovo. Per questo anche oggi è necessario un più convinto impegno
ecclesiale a favore di una nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia nel credere e ritrovare
l’entusiasmo nel comunicare la fede”.5
L’auspicio è che esso possa suscitare “in ogni credente l’aspirazione a confessare la fede
in pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza. Sarà un'occasione propizia
anche per intensificare la celebrazione della fede nella liturgia, e in particolare nell’Eucaristia,
che è “il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la
sua energia”. Nel stesso tempo si auspica che “la testimonianza di vita dei credenti cresca nella
sua credibilità. Riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata, e
riflettere sullo stesso atto con cui si crede, è un impegno che ogni credente deve fare proprio”.6
Alla base di queste affermazioni di Benedetto XVI c’è la convinzione che il secolarismo ha
intaccato anche la vita della Chiesa e pertanto è necessario che i cristiani riscoprano e
fortifichino la propria fede, poiché tanti allontanatisi dalla comunità cristiana si sono smarriti
assumendo una concezione di vita che, escludendo Dio, ha generato un disorientamento totale
nella ricerca della risposta alla domanda di verità, di bene e di amore che ogni uomo porta in sé.
L’anno della fede intende essere un’occasione nella quale la Chiesa intera possa offrire
una comune ed unica testimonianza della sua fede, fiduciosa nel Signore Risorto, Signore della
storia e Re dell’universo. Si tratta di prendere coscienza che il tema della fede è centrale nella
vita della Chiesa e nella vita di ogni battezzato e che la fede deve essere educata e custodita
come dono prezioso, capace di dare senso alla nostra esistenza. Perché tutto questo possa
realizzarsi è importante esprimere “un corale impegno per la riscoperta e lo studio dei contenuti
fondamentali della fede che trovano nel Catechismo della Chiesa Cattolica la loro sintesi
sistematica e organica”7, senza dimenticare che esiste “un’unità profonda tra l’atto con cui si
crede e i contenuti a cui diamo il nostro assenso”8 e che “la conoscenza dei contenuti da credere
non è sufficiente se poi il cuore, autentico sacrario della persona, non è aperto dalla grazia”.9
Riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata, e riflettere
sullo stesso atto con cui si crede, è un impegno che ogni credente deve fare proprio, soprattutto
in questo Anno.
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2.1. LA FEDE PROFESSATA
Per metterci in cammino con Gesù dobbiamo imitare i suoi primi discepoli, che amavano
ascoltare la sua Parola e le spiegazioni che dava loro su come vivere il quotidiano alla luce del
Vangelo. I momenti di catechesi sono l’occasione per imparare a conoscere, a riscoprire e
approfondire le verità della nostra fede, contenute nel Catechismo della Chiesa Cattolica e nei
Documenti del Concilio Vaticano II. E’, questa, un’occasione per incontrarsi, ascoltare,
dialogare, confrontarsi e crescere insieme: è una scuola della fede cristiana nella Chiesa
Cattolica.
“L’uomo ha bisogno di Dio, oppure le cose vanno bene anche senza di Lui?”. E’ la
questione del primato di Dio. Da questa domanda dipende il significato dell’Anno della fede. Il
Papa ha il coraggio di rispondere con chiarezza e semplicità: “se l’uomo dimentica Dio, perde
sempre di più la vita, perché la sete d’infinito è presente nell’uomo in modo inestirpabile. L’uomo
è stato creato per la relazione con Dio e ha bisogno di Lui”. La fede è necessaria all’uomo più del
cibo e dell’aria che respira. Il desiderio dell’uomo è quello di “bucare le nubi”, di “conoscere il
cielo”. L’uomo cerca una risposta alle domande eterne, con tutto se stesso: Chi sono? E’ un
bene la vita o una pura casualità senza valore alcuno? Da dove vengo? Dove vado? Cosa c’è
dopo la morte? Chi è Dio? Questa ricerca dell’uomo è come una scalata su di una montagna
impervia. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ricorda che l’uomo è l’unica creatura “capace di
Dio, perché il desiderio di Dio è inscritto nel suo cuore”. Allora siamo chiamati ad approfondire
sempre di più la nostra fede per poterla professare con convinzione, perché al Signore non basta
una fede detta con la bocca, il Signore vuole una fede pronunciata con la vita.

2.2. LA FEDE CELEBRATA
Senza la liturgia e i Sacramenti, la professione di fede non avrebbe efficacia, perché
mancherebbe della grazia che sostiene la testimonianza dei cristiani. E’ questa una delle
affermazioni centrali con le quali il Santo Padre circoscrive il rapporto fondamentale che si può
instaurare tra Dio e l’uomo, dato, appunto, dalla professione della fede aiutata dalla grazia che
solo i Sacramenti possono conferire. Questi sono, essenzialmente quelli dell’iniziazione cristiana
(Battesimo, Confermazione, Eucarestia), e del perdono, ovvero della guarigione (Riconciliazione
e Unzione dei malati), e a servizio della comunione e della missione (Ordine sacro e
Matrimonio).
LA SANTA MESSA è il primo momento formativo del cristiano. Nella Celebrazione
dell’Eucaristia Gesù ci parla e si fa Pane spezzato per noi. In questo grande dono riviviamo tutta
la Vita di Gesù, offerta per la nostra salvezza. Partecipare a questo momento è indispensabile;
non deve essere preso come un obbligo, ma come occasione nella quale Gesù c’incontra e parla
ai nostri cuori. E’ il momento più alto e fondamentale. Lui ancora una volta, per le mani del
sacerdote, si offre e rinnova il suo Sacrificio per la nostra salvezza.
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2.3. LA FEDE VISSUTA
E’ l’amore di Cristo che riempie i nostri cuori e ci spinge a evangelizzare. Egli oggi ci
invia per le strade del mondo per proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli della terra. Con il
suo amore, Gesù Cristo attira a sé gli uomini di ogni generazione: in ogni tempo Egli convoca la
Chiesa affidandole l’annuncio del Vangelo, con un mandato che è sempre nuovo. Nell’Anno
della fede è giusto interrogarsi su quali possano essere i tratti di una comunità parrocchiale
che, professando la fede, sente l’urgenza della testimonianza per condurre tutti a Cristo. C’è
un’icona evangelica da cui si possono trarre alcuni atteggiamenti che la comunità parrocchiale
può fare propri per incontrare le persone e condurle all’esperienza del Risorto: è l’icona di
Emmaus (Lc 24, 13-35). Senz’altro ci siamo chiesti cosa fare nei confronti di chi si sta
allontanando dai nostri ambienti, dai nostri percorsi, dalle nostre proposte. L’atteggiamento di
Gesù con i discepoli di Emmaus indica un possibile percorso. La condizione dei due discepoli, il
loro stato d’animo e la loro decisione di andarsene, aiuta a rileggere la scelta di tanti cristiani
di oggi che, delusi dalla stessa comunità cristiana, intraprendono altre strade. Gesù, anche nei
confronti di questi discepoli, dimostra di non volerli abbandonare e, inserendosi nella loro fuga
dal luogo della delusione, ribalta la meta del loro camminare: da Emmaus a Gerusalemme;
dalla delusione e dal non senso alla pienezza della vita. Il cambiamento di direzione avviene su
una strada e in una locanda, come a dire che i luoghi profani del vivere quotidiano possono
diventare luoghi privilegiati in cui farci incontro alle persone per condividere la fede.

2.4. LA FEDE PREGATA
La preghiera intende esprimere una relazione personale che intercorre tra Dio e il
cristiano. Gesù ha rivelato il volto di Dio come quello di un Padre che ama. Proprio la
dimensione dell’amore fa comprendere la preghiera come forma di permanente corrispondenza
tra noi e Dio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice: “Grande è il mistero della fede! La Chiesa
lo professa nel Simbolo degli apostoli e lo celebra nella liturgia sacramentale, affinché la vita dei
fedeli sia conformata a Cristo nello Spirito Santo a gloria di Dio Padre. Questo mistero richiede
quindi che i fedeli credano in esso, lo celebrino e di esso vivano in una relazione viva e personale
con il Dio vivo e vero. Tale relazione è la preghiera”.

3. INDICAZIONI PER L’ANNO DELLA FEDE
La fede “è innanzitutto una adesione personale dell’uomo a Dio; al tempo stesso ed
inseparabilmente, è l’assenso libero a tutta la verità che Dio ha rivelato”.10 Quindi la fede come
affidamento personale al Signore è anche la fede che professiamo nel Credo. Sono inscindibili, si
richiamano e si esigono a vicenda. Esiste quindi un profondo legame fra la fede vissuta ed i suoi
10
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contenuti: la fede dei testimoni e dei confessori è anche la fede degli apostoli e dei dottori della
Chiesa.
Allora, le indicazioni che ci vengono per l’Anno della Fede mirano a favorire sia l’incontro
con Cristo attraverso autentici testimoni della fede, sia la conoscenza sempre maggiore dei suoi
contenuti. Sono proposte che vogliono sollecitare una pronta responsabilità ecclesiale davanti
all’invito del Santo Padre a vivere in pienezza quest’Anno come speciale “tempo di grazia”. La
riscoperta gioiosa della fede potrà anche contribuire a consolidare l’unità e la comunione tra le
diverse realtà che compongono la grande famiglia della Chiesa.

3.1 INDICAZIONI DALLA DIOCESI: L’ANNO DELLA FEDE E LA VITA DI COMUNITÀ
Il Santo padre con il Motu Proprio Porta Fidei chiede, alla luce degli insegnamenti del
Concilio Vaticano II, di vivere questo anno alla ricoperta della fede, affidando espressamente
determinati e diversificati impegni, alle Diocesi e alle Parrocchie.
Per le Diocesi si chiede di celebrarne l’apertura e la chiusura in modo solenne,
programmare una giornata dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica, eventuale lettera
pastorale a sostegno e orientamento delle iniziative di sensibilizzazione. Con i catechisti viene
chiesto di vivere la formazione sul Vaticano II e sul Catechismo della Chiesa Cattolica, lo stesso
viene chiesto per la formazione del Clero e la Vita Consacrata, si chiede inoltre di coinvolgere il
mondo della cultura e della scuola sullo stile del Cortile dei Gentili, in un dialogo aperto al
rispetto reciproco e orientato alla valorizzazione dei valori comuni. Come momento conclusivo
viene chiesto di animare una celebrazione pubblica per la riconsegna del Credo.
Alle Parrocchie viene chiesto di orientare tutta la programmazione dell’anno alla
conoscenza e alla comprensione del documento Porta Fidei. Si chiede un rinnovato impegno per
la diffusione del Catechismo, anche attraverso la creazione di sussidi adattati alle diverse
situazioni della vita familiare. Si auspica anche la realizzazione di missioni popolari e un
rinnovato impegno nell’evangelizzazione delle comunità cristiane. Si chiede anche di creare
gruppi di fedeli disponibili ad approfondire i documenti conciliari e il Catechismo della Chiesa
Cattolica.
La corresponsabilità dei laici è una delle grandi eredità dell’insegnamento conciliare.
Questo si deve realizzare sia attraverso la formazione teologica e spirituale orientata alla
crescita di cristiani adulti nella fede, sia restituendo maggiore protagonismo agli Organismi di
Partecipazione laicale nelle Parrocchie.
Presentati e sottolineati come fondamentali negli Orientamenti pastorali Comunicare il
Vangelo in un mondo che cambia e nella nota pastorale Il volto missionario della parrocchia in
un mondo che cambia, dove si sottolinea che “forme specifiche di corresponsabilità nella
parrocchia sono quelle che si configurano negli organismi di partecipazione, specialmente i CPP.
La loro identità di luogo deputato al discernimento comunitario manifesta la natura della Chiesa
come comunione.
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Il documento concludeva asserendo che: ”altrettanto importante è il regolare
funzionamento del Consiglio per gli Affari Economici. Il coinvolgimento dei fedeli negli aspetti
economici della vita della parrocchia è un segno concreto di appartenenza ecclesiale …” (n.12)
Questo principio di corresponsabilità è già stato ripreso e fatto proprio dal Sinodo
diocesano (Atti 96 14.1.1a -1.b): “In ogni parrocchia venga costituito il Consiglio Pastorale, che è
presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura
pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere
l’attività pastorale. Inoltre, quasi anticipando il coordinamento delle Unità Pastorali si
aggiungeva: per poter operare in ambiti più vasti dei ristretti confini parrocchiali è bene che
siano costituiti i Consigli pastorali Interparrocchiali (oggi di Unità Pastorale) allo scopo di
studiare ed elaborare un indirizzo unitario di pastorale in consonanza con il piano annuale
diocesano. E’ sempre il Sinodo diocesano che continua in questo modo: il Parroco deve
promuovere l’attività del CPP come espressione concreta della corresponsabilità dei battezzati …
in tali Consigli sia coinvolto il Popolo di Dio in ogni sua componente sia nella elezione che nella
partecipazione … ad ogni componente siano assegnati compiti specifici dei settori pastorali.
Possiamo affermare che nella nostra diocesi la situazione della presenza di questi
organismi risulta essere abbastanza positiva, sia in riferimento ai Consigli Pastorali sia per
quanto concerne il lavoro dei Consigli per gli Affari Economici.
Occorre sottolineare che dai rendiconti economici delle parrocchie, si evince che non
sempre è chiara a tutti la normativa diocesana in riferimento alla destinazione delle offerte che
entrano nel bilancio parrocchiale, i contributi per la carità, le giornate imperate, il contributo al
Seminario, la percentuale dei comitati festa.
Cambiare esige sempre un ripensare, ed è per quello che il Signore oggi sollecita, la
nostra disponibilità a rileggerci in modo nuovo alla Sua sequela e al servizio della nostra Chiesa
diocesana per Educare alla vita buona del Vangelo.

3.2. SCELTE PRIORITARIE DELLA PARROCCHIA
Accogliendo l’invito che ci viene dalla Chiesa Italiana e dalla Chiesa Diocesana, il
programma pastorale parrocchiale, anche quest’anno ed in modo ancora più concreto 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. Per tutti i credenti, l’Anno della fede offrirà un’occasione propizia per
approfondire la conoscenza dei principali Documenti del Concilio Vaticano II e lo studio del
Catechismo della Chiesa Cattolica e tutti i fedeli sono invitati a leggere e meditare attentamente
la Lettera apostolica Porta Fidei del Santo Padre Benedetto XVI. L’Anno della fede “sarà
un’occasione propizia per intensificare la celebrazione della fede nella liturgia, e in particolare
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nell’Eucaristia”11. Nell’Eucarestia, mistero della fede e sorgente della nuova evangelizzazione, la
fede della Chiesa viene proclamata, celebrata e fortificata. Quindi tutti siamo invitati a prendervi
parte consapevolmente, attivamente e fruttuosamente, per essere autentici testimoni del
Signore.
Punti di riferimento del cammino pastorale saranno:
- La formazione biblica. Sono ormai 18 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 inizieremo la riflessione sul Libro dell’Esodo, il libro della liberazione,
della Legge, ma anche il libro dell’Alleanza e della Fede del popolo di Israele e del nuovo popolo
di Dio che è la Chiesa. Il percorso si realizza attraverso due incontri mensili (solitamente il primo
e il terzo mercoledì di ogni mese).
- I Centri di ascolto della Parola. Ogni martedì del tempo di Avvento e Quaresima ci si
incontra in nove famiglie 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 Luca.
- Cenacoli di preghiera nelle case degli ammalati. Ogni mercoledì che precede il primo
venerdì del mese, gli aderenti dell’apostolato della Preghiera, che curano la pastorale degli
ammalati, offrono ormai da qualche anno la loro disponibilità a vivere questa esperienza di
preghiera intorno e con la Parola di Dio presso le case degli ammalati.
- Il cammino formativo degli adulti. Quest’anno non seguiremo il cammino proposto
dall’Azione Cattolica Adulti perché ormai le Adesioni sono andate sempre più diminuendo al
punto che è diventato praticamente impossibile anche costituire il Consiglio parrocchiale di AC o
trovare la disponibilità per l’animazione. Allora si farà un cammino aperto a tutti gli adulti che
non aderiscono ai gruppi. Per il percorso di formazione, che prevede due incontri mensili
(solitamente il secondo e quarto mercoledì del mese), ci lasceremo guidare da un testo del
Cardinale Martini, “Incontro al Signore Risorto”12, che costituisce un vero e proprio itinerario di
fede che parte dalla ricerca di un Dio che si nasconde e, passando per la conversione umana e
l’incontro con la Parola e i sacramenti, si arriva alla Pasqua e all’incontro con il Risorto.
- Operatori Pastorali e Organismi di partecipazione ecclesiale. Su invito del Santo Padre,
con gli operatori pastorali, il CPP e il CPAE, con un incontro mensile (Primo lunedì di ogni mese),
comunque aperto a tutti i membri della comunità, andremo a rivisitare i principali documenti
del Concilio Vaticano II. Il Gruppo Liturgico avvierà un cammino di formazione (ultimo lunedì del
mese) per acquisire una maggiore competenza, in vista di un servizio alla comunità sempre più
qualificato. I catechisti, seguendo il percorso di formazione avviato da tempo dall’Ufficio
11

12
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Catechistico Diocesano, potranno attingere maggiormente alla ricchezza dottrinale del
Catechismo della Chiesa Cattolica. La speranza è che durante quest’anno ci sia davvero un
rinnovato impegno nella diffusione e nella distribuzione del Catechismo della Chiesa Cattolica.
- Associazioni, Movimenti e Gruppi. L’apostolato della Preghiera, il Rinnovamento nello
Spirito, la Caritas e il gruppo caritativo, sono invitati a farsi promotori di specifiche iniziative che,
mediante il contributo del proprio carisma si inseriscano nel grande evento dell’Anno della fede.
In modo creativo e generoso, sapranno trovare i modi più adeguati per offrire la loro
testimonianza di fede al servizio della Chiesa.
- Il cammino formativo dei giovanissimi. Seguirà l’itinerario proposto dall’Azione
cattolica e che avrà come tema: “La bella vita”. Il percorso formativo cercherà di aiutare i
giovanissimi ad alzare lo sguardo per incontrare gli occhi dell’altro che cammina con loro,
riconoscerlo come fratello e comprendere, in particolare, quella fame di cui si parla nel Vangelo,
che non è soltanto necessità di cibo, ma anche di una vita profondamente bella perché libera e
vera, amata e riconciliata. I giovanissimi verranno incoraggiati a crescere nella preghiera e nel
dialogo con il Padre per riconoscersi figli e fratelli, a coltivare il senso di Chiesa e di comunità e a
fare della propria vita uno strumento di bene e di giustizia nelle mani di Dio. Accanto al percorso
formativo si saranno altri momenti di preghiera, come il progetto Tabor, il Lucernario diocesano
e diverse attività parrocchiali. Da non dimenticare la prossima Giornata Mondiale della Gioventù
a Rio de Janeiro nel luglio 2013 che offrirà loro un’occasione privilegiata per sperimentare la
gioia che proviene dalla fede nel Signore Gesù e dalla comunione con il Santo Padre, nella
grande famiglia della Chiesa.
- 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.
- Pellegrinaggi. Secondo quanto richiesto dalla Chiesa Italiana, nell’Anno della fede
occorre incoraggiare i pellegrinaggi dei fedeli alla Sede di Pietro, per professarvi la fede in Dio
Padre, Figlio e Spirito Santo, unendosi con colui che oggi è chiamato a confermare nella fede i
suoi fratelli (cfr Lc 22, 32). Così pure importante è favorire anche i pellegrinaggi in Terra Santa,
luogo che per primo ha visto la presenza di Gesù, il Salvatore, e di Maria, sua madre. Diversi
sono i pellegrinaggi a Roma già programmati dai gruppi. Accanto a questo ci sarà anche un
pellegrinaggio organizzato dall’Unità Pastorale per il 9-10 marzo a Roma e dal 19 al 26 ottobre in
Terra Santa.
Nel corso di quest’Anno sarà utile invitare i fedeli a rivolgersi con particolare devozione a
Maria, figura della Chiesa, che “in sé compendia e irraggia le principali verità della fede”. È
dunque da incoraggiare ogni iniziativa che aiuti i fedeli a riconoscere il ruolo particolare di Maria
nel mistero della salvezza, ad amarla filialmente ed a seguirne la fede e le virtù. A tale scopo
risulterà quanto mai conveniente effettuare pellegrinaggi, celebrazioni e incontri presso i
maggiori Santuari.

11

CONCLUSIONE
La fede “è compagna di vita che
permette di percepire con sguardo sempre
nuovo le meraviglie che Dio compie per noi.
Intenta a cogliere i segni dei tempi nell’oggi
della storia, la fede impegna ognuno di noi
a diventare segno vivo della presenza del
Risorto nel mondo”13. La fede è un atto
personale ed insieme comunitario: è un
dono di Dio, che viene vissuto nella grande
comunione della Chiesa e deve essere
comunicato al mondo. Quindi ogni iniziativa
per l’Anno della Fede vuole favorire la
gioiosa riscoperta e la rinnovata
testimonianza di questa fede. Tutte le
iniziative programmate e proposte hanno
lo scopo di invitare tutti ad impegnarsi
perché
quest’Anno
sia
occasione
privilegiata per condividere quello che noi
cristiani abbiamo di più caro: Cristo Gesù, Redentore dell’uomo, Re dell’Universo, “autore e
perfezionatore della fede” (Eb 12, 2).
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, 2 dicembre 2012
Prima Domenica di Avvento

13

12

Benedetto XVI, Lett. ap. Porta fidei, n. 15.

PERCORSI DI FORMAZIONE PER I RAGAZZI
INIZIAZIONE CRISTIANA
PRESENTAZIONE DELL’ITINERARIO
DELL’ITINERARIO
E’ da diversi anni ormai che l’itinerario di iniziazione cristiana per i fanciulli e ragazzi è impostato
sul modello catecumenale, secondo il progetto elaborato dall’Ufficio Catechistico della Diocesi. 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 IL NUOVO 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 dellaIniziazione in chiave Catecumenale è la volontà
di accompagnare la riscoperta della fede con la piena comprensione dei segni, che si accompagnano alla
vita spirituale e la segnano con i momenti sacramentali. E’ importante sottolineare che la fede va
scoperta nello scorrere del tempo all’interno della comunità di fratelli e che: “l’anno liturgico propone un
itinerario di riscoperta e di conversione, per giungere alla piena maturità in Cristo. Il cammino liturgico ci
aiuta a misurarci ogni giorno con i problemi dell’esistenza terrena per allenarci a vivere come discepoli
del Signore nella famiglia, nella professione, nel tempo libero, nelle città che abitiamo”(FdC n. 10).
E’ perciò importantissimo che le parole; Battistero, Cero Pasquale, Ambone, Altare, Oli Sacri
non restino parole vuote ma, percorrendo la storia della salvezza con la Parola di Dio, siano compresi
come segni ineludibili della vita nuova alla quale siamo chiamati in Gesù Cristo.
E’ altresì importante restituire all’anno liturgico con i suoi tempi e le sue feste 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.
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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
CALENDARIO DEGLI INCONTRI

DICEMBRE
2012

GENNAIO
2013
FEBBRAIO
2013
MARZO
2013
APRILE
2013
MAGGIO
2013
OTTOBRE
2013
NOVEMBRE
2013

GRUPPO
ACCOGLIENZA

GRUPPO
EUCARISTIA

GRUPPO
CONFERMAZIONE

Martedì 4
Martedì 11
Partecipazione alla Novena
Martedì 18
Martedì 8
Martedì 15
Martedì 22
Martedì 29
Giovedì 31 (Celebrazione)
Martedì 5
Martedì 19
Martedì 26
Martedì 5
Martedì 12
Martedì 19
Martedì 2
Martedì 9
Martedì 16
Martedì 23
Martedì 30

Mercoledì 5
Mercoledì 12
Partecipazione alla Novena
Mercoledì 19
Mercoledì 9
Mercoledì 16
Mercoledì 23
Mercoledì 30
Giovedì 31 (Celebrazione)
Mercoledì 6
Mercoledì 20
Mercoledì 27
Mercoledì 6
Mercoledì 13
Mercoledì 20
Mercoledì 3
Mercoledì 10
Mercoledì 17
Mercoledì 24

Giovedì 6
Giovedì 13
Partecipazione alla Novena
Giovedì 20

Mercoledì 1
Mercoledì 8
Mercoledì 15
Mercoledì 22
Mercoledì 29
Mercoledì 9
Mercoledì 16
Mercoledì 23
Mercoledì 30
Mercoledì 6
Mercoledì 13
Mercoledì 20
Mercoledì 27

Giovedì 2
Giovedì 9
Giovedì 16
Giovedì 23
Giovedì 30
Giovedì 10
Giovedì 17
Giovedì 24
Giovedì 31
Giovedì 7
Giovedì 14
Giovedì 21
Giovedì 28

Martedì 7
Martedì 14
Martedì 21
Martedì 28
Martedì 8
Martedì 15
Martedì 22
Martedì 29
Martedì 5
Martedì 12
Martedì 19
Martedì 26

Giovedì 10
Giovedì 17
Giovedì 24
Giovedì 31 (Celebrazione)
Giovedì 7
Giovedì 21
Giovedì 28
Giovedì 7
Giovedì 14
Giovedì 21
Giovedì 4
Giovedì 11
Giovedì 18
Giovedì 25

ORARIO DEGLI INCONTRI DI CATECHESI
GRUPPO
Gruppo Accoglienza
Gruppo Eucaristia
Gruppo Confermazione

GIORNO

ORARIO

Ogni Martedì
Ogni Mercoledì
Ogni Giovedì

Dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00

E’ opportuno che i primi trenta e gli ultimi trenta minuti, per privilegiare la dinamica del gruppo, le
attività di preparazione, così come la preghiera finale, preparata a turno dai ragazzi, siano proposti
e vissuti insieme dai diversi anni del Gruppo.
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Novena del Santo Natale

Corona di
Avvento

Celebrazioni di
Tappa

CALENDARIO DELLE
DELLE ATTIVITA’ E CELEBRAZIONI
09/10/2012

Festa per la ripresa dell’anno catechistico

25/11/2012

Celebrazione per la chiusura dell’anno catechistico 2011-2012 - mattina

02/12/2012

Celebrazione per l’apertura dell’anno catechistico 2012-2013

18/11/2012

Celebrazione di tappa: Consegna del Credo (2° Eucaristia) - sera

29/11/2012

Celebrazione di tappa: Lucernario Eucaristia/Confermazione (1°
Confermazione) - sera

02/12/2012

Celebrazione di tappa: Lucernario Accoglienza/Eucaristia (1° Eucaristia) - sera

13/01/2013

Celebrazione di tappa: Iscrizione del nome (3° Accoglienza)

02/12/2012

Corona dell’Avvento (Accoglienza)

09/12/2012

Corona dell’Avvento (Eucaristia)

16/12/2012

Corona dell’Avvento (Confermazione)

23/12/2012

Corona dell’Avvento (Catechiste)

16/12/2012

Inizio della Novena di Natale con la benedizione dei Gesù Bambini da deporre
nei presepi

17/12/2012

Animazione della Novena di Natale ( 2° Accoglienza)

18/12/2012

Animazione della Novena di Natale ( 3° Accoglienza)

19/12/2012

Animazione della Novena di Natale ( 1° Eucaristia)

20/12/2012

Animazione della Novena di Natale ( 2° Eucaristia)

21/12/2012

Animazione della Novena di Natale ( 1° Confermazione)

22/12/2012

Animazione della Novena di Natale ( 2° Confermazione)

24/12/2012

Animazione della Novena di Natale ( 3° Confermazione)

30/12/2012

Celebrazione per la Santa Famiglia (2° Eucaristia - 2° Confermazione con la
pastorale familiare)

31/12/2012

Messa dei Ringraziamento per tutti i gruppi – sera

06/01/2013

Consegna dei risparmi raccolti durante l’Avvento di fraternità – mattina

06/01/2013

Festa della Santa Infanzia con recita organizzata dal gruppo Accoglienza
Ritiro spirituale dei cresimandi

03/02/2013

Celebrazione di tappa: sacramento della Confermazione
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Via Crucis
18

31/01/2013

Celebrazione in memoria di San Giovanni Bosco

10/02/2013

Festa di Carnevale con la catechiste

14/02/2013

Liturgia penitenziale per il gruppo Confermazione/Mistagogia (1°
Confermazione)

15/02/2013

Via Crucis (2° Accoglienza)

22/02/2013

Via Crucis (2° Eucaristia)

01/03/2013

Via Crucis (2° Confermazione)

24/02/2013

Riflessione sul Discorso della montagna (Mistagogia) – sera

02/03/2013

Celebrazione di tappa: Consegna del Padre nostro (2° Eucaristia) (mattina)

02/03/2013

Celebrazione di tappa: sacramento della Prima Confessione (2°
Eucaristia)(sera)

28/03/2013

Celebrazione della Messa Crismale in cattedrale (2° Confermazione)

28/03/2013

Messa in Coena Domini – offerta del pane benedetto (2° Eucaristia)

07/04/2013

Consegna dei risparmi raccolti durante la Quaresima di carità

21/04/2013

Giornata Vocazionale Mondiale (1° Confermazione) – mattina

25/04/2013

Uscita di tutti i gruppi per pellegrinaggio sulla tomba di San Pietro a Roma

28/04/2013

Ritiro spirituale dei comunicandi

01/05/2013

Celebrazione di tappa: sacramento dell’Eucaristia

12/05/2013

Celebrazione per la consegna dell’ Ave Maria (1° Accoglienza) – mattina

18/05/2013

Veglia di Pentecoste (2° Confermazione)

19/05/2013

Celebrazione di tappa: Mandato missionario (Mistagogia)

19/05/2013

Celebrazione di tappa: Consegna del Credo (1° Eucaristia)

19/05/2013

Professione di fede per tutti i gruppi

22/05/2013

Celebrazione di tappa: Consegna della Bibbia (3° Accoglienza)

30/05/2013

Sospensione delle attività di catechesi

08/10/2012

Festa per la ripresa dell’anno catechistico

24/11/2012

Celebrazione per la chiusura dell’anno catechistico 2011-2012 - mattina

GRUPPO ACCOGLIENZA
(di martedì)

GRUPPO EUCARISTIA
(di Mercoledì)

GRUPPO CONFERMAZIONE
(di giovedì)

04 dicembre 2012

05 dicembre 2012

06 dicembre 2012

08 gennaio 2013

09 gennaio 2013

10 gennaio 2013

05 febbraio 2013

06 febbraio 2013

07 febbraio 2013

05 marzo 2013

06 marzo 2013

07 marzo 2013

09 aprile 2013

10 aprile 2013

11 aprile 2013

07 maggio 2013

08 maggio 2013

09 maggio 2013

05 novembre 2013

06 novembre 2013

07 novembre 2013

GLI INCONTRI SARANNO SEMPRE
ALLE ORE 17,00

CALENDARIO DEGLI INCONTRI CON I GENITORI

GRUPPO DEI CATECHISTI
COORDINATRICE: REZZUTI FATIMA
GRUPPO
ACCOGLIENZA

Coordinatrice
Sollazzo
Lina

GRUPPO
CONFERMAZIONE

Coordinatrice
Adduci
Carmelina

GRUPPO
EUCARISTIA

PRIMO ANNO
SECONDO
ANNO

Adduci Maria – Cirimele Giuseppina

ISCRIZIONE DEL
NOME

Adduci Carmelina – D’Orio Michelina

PRIMO ANNO

Avolicino Marilena – Sollazzo Lina

SECONDO
ANNO
PRIMO ANNO

Coordinatrice
Presta
Lina

Arieta chiara – Adduci Letizia – Salerni Barbara -

SECONDO
ANNO
ANNO
MOSTAGOGIA

Arieta Anna Maria – Coppola Antonietta
Magurno Mariella – Miraglia Brigida – Lorenzi
Fiorella
Rezzuti Fatima – Presta Lina – Grosso Rossella
Mancuso Franca – Pignataro Battistina

RITIRI SPIRITUALI PER I CATECHISTI
16 dicembre 2012 a Scalea (SS. Trinità ore 15,30)
10 marzo 2013 a Scalea (SS. Trinità ore 15,30)
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INCONTRI DI FORMAZIONE PER I PADRINI E LE MADRINE
DELLA CONFERMAZIONE

DATA

TEMA

SABATO 27 OTTOBRE
I INCONTRO
SABATO 10 NOVEMBRE
II INCONTRO
SABATO 24 NOVEMBRE
III INCONTRO
SABATO 1 DICEMBRE
IV INCONTRO
SABATO 15 DICEMBRE
V INCONTRO
SABATO 12 GENNAIO
VI INCONTRO
SABATO 26 GENNAIO
VII INCONTRO

I Sacramenti nella vita cristiana
I Sacramenti dell’iniziazione cristiana
Lo Spirito Santo
I doni e i frutti dello Spirito
I Padrini e le Madrine nei Sacramenti dell’iniziazione Cristiana
Il Rito della Confermazione
Il Sacramento della Confessione

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
CRISTIANA

BATTESIMO: Ogni ultimo sabato del mese
PRIMA COMUNIONE: 1 Maggio 2013
PRIMA CONFESSIONE: 10 Marzo 2013
CONFERMAZIONE: 3 Febbraio 2013
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PERCORSO DI FORMAZIONE PER I GIOVANI
GIOVANI E GIOVANISSIMI
TEMA: LA BELLA VITA
Che cosa rende bella la vita? A volte pensiamo che successo, denaro e potere siano i motori della nostra
esistenza, i riferimenti ai quali rischiamo di assuefarci e modellare le nostre scelte quotidiane. Invece nel
cuore dei giovanissimi c’è un profondo desiderio di bene, di verità, di giustizia e di vita, anche se a volte è
intorpidito da un ambiente culturale che sembrerebbe svalutare l’importanza di questi valori. Alla prova
dei fatti i giovanissimi hanno sogni e ideali grandi, sognano di vivere relazioni sincere con gli altri,
conoscono la speranza e hanno l’entusiasmo giusto per trasformare i desideri in scelte e progetti. Il
percorso formativo di quest’anno cercherà di aiutare i giovanissimi ad alzare lo sguardo per incontrare gli
occhi dell’altro che cammina con loro, riconoscerlo come fratello e comprendere, in particolare, quella
fame di cui si parla nel Vangelo, che non è soltanto necessità di cibo, ma anche di una vita
profondamente bella perché libera e vera, amata e riconciliata. I giovanissimi verranno incoraggiati a
crescere nella preghiera e nel dialogo con il Padre per riconoscersi figli e fratelli, a coltivare il senso di
Chiesa e di comunità e a fare della propria vita uno strumento di bene e di giustizia nelle mani di Dio.

PROGRAMMA
MODULO

ICONA BIBBLICA

CONTENUTI FORMATIVI

INIZIO

Dono Ergo Sum

Gesù moltiplica i pani e i
pesci

Sentirsi Amati e riconoscersi
figli

INTERIORITA'

Tutto in un
abbraccio

Il Padre misericordioso

Il perdono di Dio come appello ad
una vita riconciliata

A cuore aperto

Gesù perdona una
peccatrice

L’educazione all’affettività

RESPONSABILITA'

A tempo pieno

Primo annuncio della
L’amore per lo studio e la
morte e della resurrezione formazione per servire gli altri

ECCLESIALITA'

Tutti per una…

Chiamata dei primi
discepoli

L’amore per la Chiesa, da quella
diocesana a quella universale

SINTESI

E sta… a te

La piccola offerta di una
vedova

La carità e la giustizia verso chi
è più povero

FRATERNITA'

ATTIVITA’
1 Dicembre: Lucernario Scalea
27 Dicembre: Tombolata
28 – 29 – 30 Dicembre: Incontro formativo a Nocera Terinese organizzato dal Rinnovamento nello
Spirito Santo
19 - 20 Gennaio – week-end formazione per animatori (Cetraro)
28 Febbraio: uscita (luogo da definire)
9 – 10 Marzo: Pellegrinaggio alla tomba di San Pietro in Roma
27 - 28 Aprile – week end formazione per animatori (Cetraro)
18 Maggio: Veglia di Pentecoste al Santuario di San Francesco (Verbicaro)
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CALENDARIO

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

Gennaio

Dicembre

Novembre

Ottobre

MESE
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GIORNO

ATTIVITA' E TEMI

11

Apertura Anno della Fede, Celebrazione Liturgica San Marco Argentano

18

Presentazione Cammino

26

Progetto Tabor

8

Presentazione tema: Dono Ergo Sum

15

Sentirsi Amati e riconoscersi figli

22

Lettera Apostolica di Benedetto XVI Porta Fidei, 7

30

Progetto Tabor

6

Presentazione modulo: Tutto in un abbraccio

13

Il Padre misericordioso

20

Progetto Tabor

10

Presentazione modulo: Tutto in un abbraccio (II parte)

17

Il perdono di Dio come appello ad una vita riconciliata

25

Progetto Tabor

31

Lettera Apostolica di Benedetto XVI Porta Fidei, 1-2-13

7

Presentazione modulo: A cuore aperto

14

L’educazione all’affettività

22

Progetto Tabor

28

Uscita (luogo da definire)

7

Presentazione modulo: A tempo pieno

14

L’amore per lo studio e la formazione per servire gli altri

21

Lettera Apostolica di Benedetto XVI Porta Fidei, 10

4

Presentazione modulo: Tutti per una…

11

L’amore per la Chiesa, da quella diocesana a quella universale

18

Lettera Apostolica di Benedetto XVI Porta Fidei, 6

26

Progetto Tabor

2

Presentazione modulo: E sta… a te

9

La carità e la giustizia verso chi è più povero

18

Veglia di Pentecoste
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Sospensione dell'anno formativo

PROGETTO TABOR
“So infatti in chi ho posto la mia fede” (2 TM
1, 12a)). E’ questo il tema scelto dall’Ufficio di
Pastorale Vocazionale per il progetto Tabor
di questo nuovo anno pastorale. Questa
scelta tematica vuole essere uno stimolo per
la nostra chiesa diocesana e in particolare
per i giovani per meditare sul grande dono
della fede, in continuità con l’indizione
dell’anno della fede voluto dal papa
Benedetto XVI.
Il titolo scelto per il sussidio è tratto dalla
seconda lettera a Timoteo dove l’apostolo
Paolo dopo aver sollecitato Timoteo a non
essere timido ma a rivestirsi dello spirito di
saggezza e di forza, si sofferma quasi con
LUOGO
delicatezza e passione amorevole a
contemplare il volto di colui per il quale è
stato costituito messaggero, apostolo e
N.S. del Cedro
maestro: Cristo Gesù vincitore della morte.
S.Maria del cedro
L’esperienza di Paolo è fortemente
cristocentrica. Tutta la sua vita, la sua
azione, le sue sofferenze, il suo amore sono
B.V. del Monte imperniate attorno al volto del Cristo.
Carmelo
La religione cristiana non è un insieme di
Grisolia Scalo
regole o di comandamenti; e non è neppure
un libro. La nostra fede è una persona: è
amare Cristo … o meglio: è farsi amare da
Nella propria
Lui. Quando si scopre un cristianesimo così,
tutta la vita ritrova senso e significato. Si
Parrocchia
ritrova la pace: quella pace profonda che si
genera ogni qualvolta si incontra Gesù
risorto.
Sacro Cuore
Chi ha sperimentato la religione solo come
Marcellina
un insieme di riti o di strutture o di formule o
di comandamenti non ha proprio
sperimentato nulla: solo chi sente e vive
l’amore di Cristo risorto, vincitore dalla
Sacro Cuore
morte, può a ragione dire che cosa sia il
Verbicaro
cristianesimo e la Chiesa.
Ma l’amore di Cristo come tutte le cose belle
può essere fonte di sofferenza. Lo sa bene
S. Antonio
chi ama qualcuno davvero. È questa la causa
Grisolia Paese
dei mali che soffro, dice Paolo a Timoteo. E
poi aggiunge: ma non me ne vergogno: so
infatti in chi ho posto la mia fede e sono
Santuario
convinto che egli è capace di custodire fino a
S.Francesco
quel giorno ciò che mi è stato affidato.
Verbicaro

“So infatti in chi ho posto la mia
fede…” (2 TM 1, 12a))

DATA

TESTO BIBLICO

27 Ottobre
2012

Marco 1,14-20
Convertitevi e credete
al Vangelo

24 Novembre
2012

Marco 1,21-28
Ed erano stupiti
del suo insegnamento

Dicembre
2012

Marco 2,18-22
Vino nuovo in otri nuovi

25 Gennaio
2013

Marco 4,35-41
Perché avete paura?
Non avete ancora fede?

22 Febbraio
2013

Marco 5,21-43
Non temere,
soltanto abbi fede

26 Aprile
2013

Marco 6,45-52
Coraggio, sono io,
non abbiate paura!

18 Maggio
2013

Marco 15, 33-39
Davvero quest’uomo
era Figlio di Dio!
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ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO

ANNO 2013

ANNO 2012

DATA

TEMA DELL’INCONTRO

Domenica
14 Ottobre

Accoglienza e presentazione del corso—Benedizione dei Fidanzati
(Responsabili del corso e Don Franco Tufo)

Domenica
21 Ottobre

I Sacramenti come celebrazione dell’incontro con Dio.
(Don Miguel Angel Arenas)

Domenica
28 Ottobre

Aspetti giuridici del Matrimonio
(Avv. Maria Gabriella Caria)

Domenica
11 Novembre

Fondamenti biblici del Matrimonio: la Rivelazione Veterotestamentaria
(Don Paolo Raimondi)

Domenica
18 Novembre

Fondamenti biblici del Matrimonio: la Rivelazione Neotestamentaria
(Don Paolo Raimondi)

Domenica
25 Novembre

Totalità, indissolubilità e unicità del Matrimonio
(Don Paolo Raimondi )

Domenica
02 Dicembre

La comunità cristiana, luogo dell’incontro con Dio
(Don Mario Spinicci)

Domenica
09 Dicembre

Liturgia penitenziale in preparazione al Natale
(Don Franco Tufo)

Domenica
16 Dicembre

Dall’innamoramento all’amore. Il superamento dell’Io nel Noi.
(Responsabili del Corso)

Domenica
13 Gennaio

L’apertura alla vita e l’educazione cristiana dei figli
(Dott. Domenico Benvenuto e Dott.ssa Saveria Caputo)

Domenica
20 Gennaio

La Sessualità come relazione
(Don Gaetano De Fino)

Domenica
27 Gennaio

Contraccezione e Aborto
(Don Gaetano De Fino)

Domenica
03 Febbraio

I Metodi Naturali
(Dott.sa Bianchi Rosa)

Domenica
17 Febbraio

L’Istruttoria Matrimoniale - Il Rito del Matrimonio - Norme diocesane per
la Celebrazione del Matrimonio (Don Franco Tufo)

Domenica
24 Febbraio

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; Minervini Vulgo e Tarallo Filomena
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PERSORSI
PERSORSI DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI
ITINERARIO PARROCCHIALE PER GLI ADULTI
Quest’anno non seguiremo il cammino proposto dall’Azione Cattolica Adulti perché
ormai le Adesioni sono andate sempre più diminuendo al punto che è diventato praticamente
impossibile anche costituire il Consiglio parrocchiale di AC o trovare la disponibilità per
l’animazione. Allora si farà un cammino aperto a tutti gli adulti che non aderiscono ai gruppi. Per
il percorso di formazione, che prevede due incontri mensili (solitamente il secondo e quarto
mercoledì del mese), ci lasceremo guidare da un testo del Cardinale Martini, “Incontro al
Signore Risorto”14, che costituisce un vero e proprio itinerario di fede che parte dalla ricerca di
un Dio che si nasconde e, passando per la conversione umana e l’incontro con la Parola e i
sacramenti, si arriva alla Pasqua e all’incontro con il Risorto. L’itinerario proposto dal testo è
essenzialmente un itinerario quaresimale ma si configura anche come un luogo quanto mai
fecondo per riflettere sulla nostra fede e sul nostro modo di viverla, in accoglienza di quanto il
Santo Padre auspica per questo Anno della Fede. “Occorre sempre ripartire da Dio, metterlo al
centro, dargli il primato che gli spetta, senza mai avere la presunzione di essere arrivati,
adagiandosi comodamente sulle verità possedute. Avere la fede non dispensa dall’interrogarsi e
dal rimettersi in gioco. La fede è un continuo confronto con il Vangelo, una continua prova di
fedeltà, un continuo camminare in cerca di nuova luce. C’è una santa inquietudine, dunque che
ci viene richiesta come esortazione a non accontentarci di ciò che siamo o crediamo di essere, o
di quanto presumiamo di aver raggiunto nella conoscenza e nel rapporto con Dio. Ci viene
chiesto in altre parole, di trovare uno slancio sempre nuovo nella capacità di credere e di amare.
Per questo abbiamo tutti bisogno di conversione”15.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
GENNAIO
2013
FEBBRAIO
2013
MARZO
2013
APRILE
2013

14
15

MARTEDI’ 15
MARTEDI’ 29
MARTEDI’ 5
MARTEDI’ 19

MARTEDI’ 12

MARTEDI’ 2
MARTEDI’ 16

MAGGIO
2013
OTTOBRE
2013
NOVEMBRE
2013

MARTEDI’ 7
MARTEDI’ 21
MARTEDI’ 15
MARTEDI’ 29
MARTEDI’ 5
MARTEDI’ 19

O Signore, quando ti apro e ti accolgo
come ospite gradito nella mia casa,
il tempo che passiamo insieme mi rinfranca.

Carlo Maria Martini, Incontro al Signore Risorto, Grafica Veneta S.p.a, Padova 2012
Ivi, pp. 14-15.
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CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
Ogni martedì alle ore 21,00 del tempo di Avvento e Quaresima in nove famiglie, distribuite nei
diversi quartieri del paese, ci si incontro 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. La traccia per la preghiera sarà il sussidio preparato dall’Ufficio catechistico
diocesano sul Vangelo di Luca.

CALENDARIO

PERIODO

GIORNO

AVVENTO

MARTEDI’
27 NOVEMBRE
MARTEDI’
4 DICEMBRE
MARTEDI’
11 DICEMBRE
MARTEDI’
18 DICEMBRE
MARTEDI’

QUARESIMA

19 FEBBRAIO
MARTEDI’
26 FEBBRAIO
MARTEDI’
5 MARZO
MARTEDI’
12 MARZO
MARTEDI’
19 MARZO
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TEMA - SCHEDA
Scheda 4 :“La parola di Dio venne su Giovanni” (Lc 3,2-6
21-22)
Scheda 1:”Non temere Zaccaria, la tua preghiera è stata
esaudita” (Lc 1,5-25)
Scheda 2: “Rallegrati piena di grazia”(Lc. 1,26-45)
Scheda 3 :”Vi annuncio una grande gioia” (Lc 2,1-20)
Scheda 10 :“Dov’è la vostra fede? (Lc 8, 22-25)
Scheda 16:”Zaccheo, scendi subito” (Lc 19,1-10)
Scheda 12: “Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le
lampade accese ”(Lc. 12, 35-48)
Scheda 14 :”Ma il figlio dell’uomo , quando verrà troverà
la fede sulla terra?” (Lc 18,1-8)
Scheda 17: “non sei tu il Cristo?” Lc23, 30-43

LUOGHI E ANIMATORI
Animatori
Pignataro Battistina
Picerno Lucia
Arieta Anna Maria
Presta Lina
Bianchi Rosa
Mancuso Franca
Forte Cinzia
Adduci Carmelina
Adduci Maria
Salerni Barbara
Magurno Lidia
D’Auria Giusi
Porso Antonio
Marino Pietro
Grosso Rossella
Rezzuti Fatima
Grillo Filomena
Avolicino Maria
Ferraguto Massimo
Magurno Mariella
Miraglia Brigida

Avvento

Quaresima

Famiglia Picerno Antonio

Famiglia Rossano Salvatore

Famiglia Guaglianone Franco

Famiglia Farace Piero

Famiglia Sollazzo Giovanni

Famiglia Forte Guido

Famiglia Liserre Lorenzo

Famiglia Sollazzo Giuseppe

Famiglia Porso Antonio

Famiglia Vitale Eugenio

Famiglia De Marco Maria Rosaria

Famiglia Bellusci Saverio

Famiglia Ciriaco Salvatore

Famiglia Campanella Letizia

Famiglia Marino Francesco

Famiglia Vitale Dino

Famiglia Manco Pina

Famiglia Vitale Giancarlo
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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 l’invito del Santo Padre,
riprendiamo gli incontri di formazione biblica
che continuano così come sono stati impostati
da tempo. Quest’anno inizieremo la riflessione
sul Libro dell’Esodo, il libro della liberazione,
della Legge, ma anche il libro dell’Alleanza e
della Fede del popolo di Israele e del nuovo
popolo di Dio che è la Chiesa. 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.

CALENDARIO DEGLI
INCONTRI

DICEMBRE
2012

GENNAIO
2013

FEBBRAIO
2013

MARZO
2013

APRILE
2013

MAGGIO
MAGGIO
2013

OTTOBRE
2013

NOVEMBRE
2013
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Mercoledì 5
Mercoledì 19
Mercoledì 9
Mercoledì 23
Mercoledì 6
Mercoledì 20
Mercoledì 6
Mercoledì 20
Mercoledì 3
Mercoledì 17
Mercoledì 8
Mercoledì 22
Mercoledì 9
Mercoledì 23
Mercoledì 6
Mercoledì 20

PERCORSO DI FORMAZIONE E CELEBRAZIONE
DEL SANTO BATTESIMO

“Il Battesimo, ingresso alla vita e
al Regno, è il primo Sacramento della
Nuova Legge. Cristo lo ha proposto a
tutti perché abbiano la vita eterna, e lo
ha affidato alla sua Chiesa insieme con il
Vangelo, dicendo agli Apostoli: ‘Andate e
annunciate il Vangelo a tutti i popoli e
battezzateli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo’. Perciò il
Battesimo è innanzitutto il Sacramento di
quella fede, con la quale gli uomini,
illuminati dalla grazia dello Spirito Santo
rispondono al Vangelo di Cristo.
La Chiesa considera quindi come
sua prima missione suscitare e risvegliare
in tutti una fede autentica e operosa; per
questa fede tutti –catecumeni, genitori
dei bambini da battezzare e padrini –
aderendo a Cristo potranno entrare nella
nuova alleanza o riaffermare la loro
appartenenza ad essa. Tendono a questo
scopo sia la formazione dei catecumeni e
la preparazione dei genitori, che la
celebrazione della Parola di Dio nel rito
del Battesimo e la professione di fede”
(Dalle Premesse al Rito del Battesimo, n.
3).

MESE

CELEBRAZIONE

INCONTRI

GENNAIO

Martedì 8 e 22

Sabato 26

FEBBRAIO

Martedì 5 e 12

Sabato 23

MARZO

Martedì 5 e 19

Sabato 30
PASQUA

APRILE

Martedì 9 e 23

Sabato 27

MAGGIO

Martedì 7 e 21

Sabato 25

GIUGNO

Martedì 11 e 25

Sabato 29

LUGLIO

Martedì 9 e 23

Sabato 27

AGOSTO

Martedì 6 e 20

Sabato 24
Sabato 31

SETTEMBRE

Martedì 3 e 17

Sabato 21

OTTOBRE

Martedì 8 e 22

Sabato 26

NOVEMBRE

Martedì 12 e 19

Sabato 30

DICEMBRE

Martedì 3 e 17

Sabato 28

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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INCONTRI DI FORMAZIONE ORGANISMI DI
PARTECIPASIONE
In questo Anno della Fede viene chiesto alle Parrocchie di creare gruppi di fedeli disponibili ad
approfondire i documenti conciliari e il Catechismo della Chiesa Cattolica per esprimere nella vita della
comunità quella corresponsabilità richiesta oggi per una Chiesa più viva e collegiale.
La corresponsabilità dei laici è una delle grandi eredità dell’insegnamento conciliare. Tale
corresponsabilità si deve esprimere sia attraverso la formazione teologica e spirituale orientata alla
crescita di cristiani adulti nella fede, sia restituendo maggiore protagonismo agli Organismi di
Partecipazione laicale nelle Parrocchie.
Negli Orientamenti pastorali Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia e nella nota
pastorale Il volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia, si sottolinea che “forme
specifiche di corresponsabilità nella parrocchia sono quelle che si configurano negli organismi di
partecipazione, specialmente i CPP. La loro identità di luogo deputato al discernimento comunitario
manifesta la natura della Chiesa come comunione. Il documento conclude asserendo che: ”altrettanto
importante è il regolare funzionamento del Consiglio per gli Affari Economici. Il coinvolgimento dei fedeli
negli aspetti economici della vita della parrocchia è un segno concreto di appartenenza ecclesiale …”
(n.12)
Questo principio di corresponsabilità è già stato ripreso e fatto proprio dal Sinodo diocesano (Atti
96 14.1.1a -1.b): “In ogni parrocchia venga costituito il Consiglio Pastorale, che è presieduto dal parroco e
nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del
proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale. Inoltre, quasi anticipando il
coordinamento delle Unità Pastorali si aggiungeva: per poter operare in ambiti più vasti dei ristretti
confini parrocchiali è bene che siano costituiti i Consigli pastorali Interparrocchiali (oggi di Unità
Pastorale) allo scopo di studiare ed elaborare un indirizzo unitario di pastorale in consonanza con il piano
annuale diocesano. E’ sempre il Sinodo diocesano che continua in questo modo: il Parroco deve
promuovere l’attività del CPP come espressione concreta della corresponsabilità dei battezzati … in tali
Consigli sia coinvolto il Popolo di Dio in ogni sua componente sia nella elezione che nella partecipazione …
ad ogni componente siano assegnati compiti specifici dei settori pastorali.
Accogliendo questi inviti, la parrocchia, con il contributo di alcuni sacerdoti diocesani, intende
offrire la possibilità di approfondire alcuni tra i più importanti documenti del Concilio Vaticano II. I
destinatari della proposta sono i membri del Consiglio Pastorale, del Consiglio per gli Affari economici,
del Gruppo Caritativo e della Caritas, del Gruppo Liturgico, il Gruppo dei catechisti, i responsabili e
animatori dei Gruppi e tutti coloro che desiderano riscoprire la novità del Concilio.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

DATA

TEMA

Lunedì 3 dicembre 2012

Costituzione Dogmatica LUMEN GENTIUM

Lunedì 14 gennaio 2013

Decreto Conciliare UNITATIS REDINTEGRATIO

Lunedì 4 febbraio 2013

Costituzione Pastorale GAUDIUM ET SPES

Lunedì 4 marzo 2013

Costituzione SACROSANCTUM CONCILIUM

Lunedì 8 aprile 2013

Decreto Conciliare INTER MIRIFICA

Lunedì 6 maggio 2013

Decreto Conciliare APOSTOLICAM ACTUOSITATEM

Lunedì 7 ottobre

Decreto Conciliare AD GENTES

Lunedì 4 novembre

Costituzione Dogmatica DEI VERBUM
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ATTIVITA’ DEI GRUPPI
APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Come si comprende dal nome del gruppo, il centro di tutte le attività è la preghiera. La prima condizione
per la preghiera è il silenzio, per far posto a Dio dentro di noi. Tutti i santi ce lo confermano. S. Teresa
d’Avila paragona la nostra anima a un grande castello, composto da tante camere. Dio si trova nella
camera più interna, mentre noi abitualmente siamo fuori . Tutto il nostro lavoro deve consistere
nell’entrare in noi stessi. Quanto più ci avviciniamo alla camera centrale del nostro essere tanto più
siamo vicini a Dio. Quando siamo vicino a Dio si scopre la fede, che man mano cresce e va da abitare
tutte le camere del nostro essere facendo della nostra vita un dono totale a Cristo.

PROGRAMMA
*Il nostro cammino inizia l’ultimo venerdì del mese di settembre con la formazione del gruppo e la
programmazione delle attività del mese.
* La seconda domenica di ottobre ci rechiamo al santuario della madonna del pettoruto convocati dalla
Diocesi per vivere una giornata intensa con Maria e per ricaricarci dell’amore di Dio.
* Ogni primo venerdì: la mattina visita agli ammalati con il parroco per il sacramento della confessione e
dell’eucarestia. Il pomeriggio Ora di adorazione e a seguire la santa messa.
* Ultimo mercoledì del mese: centri di ascolto nelle case dei fedeli che non possono recarsi in chiesa. E’
un modo per far sentire loro che non sono dimenticati, anzi, al contrario sono loro che danno la forza di
andare avanti a noi che ci sentiamo più forti.
*Come sempre si continua con la recita del Santo rosario nelle famiglie colpite della perdita di un loro
congiunto, secondo le loro disponibilità, il secondo giorno dopo la sepoltura.
* Durante il mese di novembre un giorno da decidere insieme al gruppo si va al cimitero per pregare
attorno alle tombe dei nostri cari.
* In febbraio la giornata del malato con la celebrazione della santa messa animata dal nostro gruppo il
giorno 11.
*Durante la settimana mariana, nella giornata dedicata all’ammalato, si va a prendere a casa gli
ammalati che ancora possono muoversi e si portano in chiesa per la celebrazione dell’eucarestia e
dell’unzione degli infermi.
*Nel mese di maggio un giorno alla settimana si va a recitare il rosario nelle case di persone lontane e
che non possono recarsi in chiesa.
*Durante il periodo quaresimale sempre nelle case dei malati si celebra la via crucis.
*quest’anno in occasione dell’anno della fede il nostro gruppo propone un ora di preghiera mensile con
l’esposizione de S,S. Sacramento .
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* Concluderemo il nostro cammino con il ritiro spirituale in un santuario della Diocesi per stare insieme e
ringraziare il cuore di Gesù che ci assiste durante la nostre attività in una parrocchia.
Ognuno cerca di mettere a disposizione i propri carismi con amore e rispetto reciproco, tenendo conto
dei limiti di ciascuno, e sperando che tutto ciò che facciamo e solo per amore di Dio.

CENACOLI DI PREGHIERA
Ammalato Forte M. Giuseppa
Capo gruppo Picerno Lucia,
Picerno Loredana

Ammalato Aulicino Dora
Capo gruppo Magurno Lidia,
Forte Maria, Pagano Lina.

Ammalato Farace battista
Capo gruppo Mandato Lina, Marino
Franceschina

Ammalato Adduci Elvira
Capo gruppo Farace Lina,
Campagna Lina, Pignataro Carmelina.

CARITAS PARROCCHIALE
E GRUPPO CARITATIVO “MADRE TERESA
TERESA DI CALCUTTA”
«L'amore del prossimo radicato nell'amore di Dio è anzitutto un compito per ogni
singolo fedele, ma è anche un compito per l'intera comunità ecclesiale, e questo a tutti i suoi
livelli: dalla comunità locale alla Chiesa particolare fino alla Chiesa universale nella sua
globalità». (cfr. DCE, 20).
Da quest’anno si cercherà di costituire la Caritas parrocchiale che è un organismo
pastorale istituito per animare la parrocchia in ordine alla carità, con l'obiettivo di aiutare tutti a
vivere la testimonianza, non solo come fatto privato, ma come esperienza comunitaria,
costitutiva della Chiesa. L’idea stessa di Caritas parrocchiale esige una parrocchia "comunità di
fede, preghiera e amore". Questo non significa che non può esserci Caritas dove non c’è
"comunità", ma si tratta piuttosto di investire, le poche o tante energie della Caritas
parrocchiale nella costruzione della "comunità di fede, preghiera e amore".
Alla Caritas si affiancherà il Gruppo "Madre Teresa di Calcutta" che da molti anni opera
in parrocchia e che non è una Caritas Parrocchiale. Sappiamo bene che la Caritas Parrocchiale
non è un gruppo caritativo, né un’associazione di volontariato, ma un organismo pastorale che
ha il compito di educare tutta la comunità cristiana e ciascun battezzato ad assumere mentalità,
atteggiamenti e gesti concreti che traducano in fatti e opere quell’amore del prossimo che è uno
dei cardini dell’insegnamento evangelico. Il Gruppo “Madre Teresa di Calcutta, ormai da molti
anni si preoccupa di monitorare i bisogni concreti esistenti nella comunità e trovare le risorse
per far fronte a tali bisogni.
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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
Il gruppo del Rinnovamento nello Spirito “Maria Michael” della parrocchia Nostra Signora del
Cedro per il nuovo anno pastorale intende svolgere le seguenti attività:
• La Preghiera Comunitaria Carismatica, momento essenziale per la vita del gruppo. Ogni
lunedì alle ore 18.00
• La Formazione secondo le indicazioni del Progetto Unitario di Formazione (PUF)
proposto dal Comitato Nazionale. Essa è composta da: preghiera comunitaria, vita
comunitaria e seminario di vita nuova nello Spirito. Ogni 2° e 4° mercoledì del mese alle
ore 18.00
In preparazione del Seminario di vita nuova nello Spirito si svolgeranno delle catechesi
così articolate:
Premessa:
-

Verità fondamentali della fede
Storia e missione del Rinnovamento nello Spirito

Catechesi:
-

L’amore di Dio, Il peccato, Gesù salva, La fede, La conversione, Gesù Signore, La
preghiera di effusione dello Spirito Santo, Lo Spirito Santo e i carismi, La
trasformazione in Cristo, L’esperienza comunitaria dell’amore di Dio, Il discepolo nel
mondo.

In che cosa consiste il Seminario in preparazione alla Preghiera di Effusione?
Consiste in una serie di incontri in cui si approfondisce la conoscenza della nostra
vocazione cristiana, e ci si prepara a ricevere la preghiera di Effusione dello Spirito Santo.
Questo corso, o Seminario, di preparazione comprende catechesi e riunioni di preghiera,
in cui la Comunità/Gruppo aiuta il fratello, con amore fraterno e con la testimonianza
della loro vita, alla sua donazione al Signore Gesù, a riconoscere Lui come solo Signore
della propria vita.
E’ un cammino di esperienza profonda di fede; esperienza simile a quella fatta da Gesù al
momento del Suo Battesimo, e fatta dagli Apostoli nel giorno della Pentecoste.
Il seminario è rivolto a tutti coloro che sentono il desiderio di approfondire il tema della
preghiera carismatica, ispirata dallo Spirito Santo e di esperimentare gli effetti nella
propria vita attraverso un cammino di fede comunitaria
• Roveto Ardente: Adorazione eucaristica che si apre alla preghiera di lode, supplica,
intercessione con l’esercizio dei carismi di preghiera e profetici.
Ogni 3° venerdì del mese dopo la celebrazione della Santa Messa.
• La partecipazione ai ritiri diocesani, regionali e nazionali dal Rinnovamento nello
Spirito
Il gruppo offre la propria disponibilità ala Parroco, quando ne richiede il servizio, per le attività
parrocchiali.
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GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO
La Santità in Padre Pio
Pio come cammino di fede
Con la Lettera apostolica “Porta fidei” dell’11 ottobre 2011, il Santo Padre Benedetto XVI ha indetto un
Anno della fede. Quest’anno sarà un’occasione propizia affichè tutti i Cristiani, comprendano più
profondamente che il fondamento della fede cristiana è «l’incontro con un avvenimento, con una
Persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva». Fondata sull’incontro con
Gesù Cristo risorto, la fede potrà essere riscoperta nella sua integrità e in tutto il suo splendore.
“La fede è la virtù teologale per la quale noi crediamo in Dio e a tutto ciò che Egli ci ha detto e rivelato, e
che la Santa Chiesa ci propone da credere, perché egli è la stessa verità”. La fede è certamente un dono
della grazia di Dio, offerto a tutti coloro che si aprono a lui e alla sua Parola, che illumina il cammino della
vita e apre alla conoscenza stessa di Dio che è amore.
Ma la fede è un atto di volontà; io credo perché voglio credere e perché attraverso essa mi apro alla
partecipazione stessa della vita divina in me. In questo senso la fede deve crescere affinchè cresca in noi
l’assimilazione stessa di Dio attraverso il Figlio Gesù Cristo.
Padre Pio esortava, sempre a riscoprire questo grande dono. Infatti diceva: “ è necessaria tanta, ma tanta
fede”. Se questo diceva ai suoi fratelli e ad i suoi figli spirituali, immaginiamo quanta fede ha avuto lui,
alimentata dalla preghiera, dall’unione con Gesù Eucarestia e da una tenera devozione alla Madonna.
Queste brevi parole sono preziose e ricche di significato in quanto mostrano i fondamenti della fede di
Padre Pio; la preghiera, l’Eucarestia e la tenera devozione alla Madonna, che hanno tracciato il cammino
della sua vita.
In quest’anno di grazia scopriremo come la santità di Padre Pio sia stato il frutto maturo di una sua
crescita nella fede, vissuta come percorso, insieme sofferto ed esaltante, di assimilazione costante e
sempre più profonda a Cristo povero, umile e crocifisso, nel solco della più genuina tradizione spirituale
francescana.
In questo senso, Padre Pio insegna una via precisa e sicura per la santità: la Fede, apertura fiduciosa a
Dio e alla sua grazia, incontro decisivo e personale con il Cristo, impegno di carità fattiva verso i poveri.

PROGRAMMA
INCONTRI DI PREGHIERA MENSILI CON RELATIVO TEMA DI RIFLESSIONE
NOVEMBRE

Credo la Vita Eterna

APRILE

Discese agli inferi e il terzo
giorno risuscitò da morte

MAGGIO

Maria madre di Cristo e madre
della Chiesa

GIUGNO

La fede un cammino che ci
conduce a Cristo
“E’ necessaria tanta, ma tanta
fede” (Padre Pio)
Credo la Santa Chiesa, Una
Santa Cattolica ed Apostolica

GENNAIO

Gesù Cristo fù concepito di
Spirito Santo e nacque da
Maria Vergine.
Amerai il prossimo tuo come
te stesso

FEBBRAIO

Guarire gli Infermi

SETTEMBRE

MARZO

Perdonare la vera forza

OTTOBRE

DICEMBRE

ALTRE ATTIVITA’
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)
Proposta per un pellegrinaggio a Roma in occasione dell’anno della fede
(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
(2 dicembre 2012) e termina con la
Solennità di Cristo Re (24 novembre 2013).

CALENDARIO DICEMBRE 2012
1
2

Sabato
DOMENICA

3

Lunedì

4

Martedì

5

Mercoledì

6

Giovedì

7
8
9

Venerdì
Sabato
DOMENICA

10 Lunedì
11
12
13
14
15
16

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

17 Lunedì
18 Martedì
19 Mercoledì
20 Giovedì
21 Venerdì

Incontro di formazione per i Padrini – Lucernario di Avvento per i Giovani (Scalea)
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO – Celebrazione apertura anno pastorale e catechistico –
Corona di Avvento gruppo accoglienza - Corso di formazione per i fidanzati – Lucernario
Accoglienza/Eucaristia
Incontro per gli Organismi di Partecipazione sui Documenti del Concilio Vaticano II Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini – Centri di Ascolto della Parola –
Incontro Genitori del Gruppo Accoglienza (ore 17,00)
Incontro di formazione biblica - Cenacolo di Preghiera di Natuzza – Incontro Genitori del
Gruppo Eucaristia (ore 17,00)
Incontro di formazione per i giovani – Incontro Genitori del Gruppo Confermazione (ore
17,00)
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica
Solennità di Maria Immacolata
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO - OFFERTORIO per i BISOGNOSI – Corona di Avvento
gruppo Eucaristia – Corso di formazione per i fidanzati – Incontro di formazione per gli
animatori dei giovani degli adulti (Scalea SS. Trinità ore 16,30) – Ritiro Spirituale dei Gruppi
di Padre Pio (Belvedere Marittimo)
INIZIO SETTIMANA DELLA CARITA’ - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito – Ora di
Preghiera mensile animata a turno dai gruppi (Ore 20,30)
Centri di Ascolto della Parola
Incontro di Catechesi per il Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per i giovani
Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio
Incontro di formazione per i Padrini
TERZA DOMENICA DI AVVENTO – CONCLUSIONE SETTIMANA DELLA CARITA’ – Corona di
Avvento gruppo Confermazione - Corso di formazione per i fidanzati – INIZIO NOVENA DI
NATALE con benedizione dei Gesù Bambino – Incontro diocesano per Coppie di sposi
(Grisolia Scalo) – Ritiro spirituale per i Catechisti (Scalea SS. Trinità ore 15,30)
Animazione Novena di Natale (2° Accoglienza) - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Animazione Novena di Natale (3° Accoglienza) - Incontro di formazione al Battesimo per
genitori e padrini – Centri di Ascolto della Parola
Animazione Novena di Natale (1° Eucaristia) - Incontro di formazione biblica
Animazione Novena di Natale (2° Eucaristia) - Incontro di formazione per i giovani
Animazione Novena di Natale (1° Confermazione) – Progetto Tabor (Parrocchia)
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22 Sabato
23 DOMENICA
24
25
26
27
28
29
30

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

31 Lunedì

Animazione Novena di Natale (2° Confermazione)
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO – Corona di Avvento gruppo Catechisti – Corso di
formazione per i fidanzati - Animazione Novena di Natale (3° Confermazione)
SOLENNE VEGLIA DI NATALE
NATALE DEL SIGNORE GESU’ CRISTO
Tombolata di Natale proposta dal Gruppo Giovani
Incontro mensile dell’AdP
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET (2° Eucaristia, “à Confermazione con la
pastorale familiare)
Santa Messa di ringraziamento con Canto del Te Deum

CALENDARIO GENNAIO 2013
1
2
3
4

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

5
6

Sabato
DOMENICA

7

Lunedì

8

Martedì

9 Mercoledì
10 Giovedì
11 Venerdì
12 Sabato
13 DOMENICA
14 Lunedì
15
16
17
18

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

19 Sabato
20 DOMENICA
21
22
23
24
25

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

26 Sabato
27 DOMENICA
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Convegno biblico ( Cetraro )
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica - Convegno
biblico ( Cetraro )
Convegno biblico ( Cetraro )
Consegna dei risparmi di Avvento – Festa della Santa Infanzia organizzata dal Gruppo
Accoglienza
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito – Ora di Preghiera mensile animata a turno dai
gruppi (Ore 20,30)
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini – Incontro Genitori del Gruppo
Accoglienza (ore 17,00)
Incontro di formazione biblica – Incontro Genitori del Gruppo Eucaristia (ore 17,00)
Incontro di formazione per i giovani – Incontro Genitori del Gruppo Confermazione (ore
17,00)
Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio
Incontro di formazione per i Padrini
Iscrizione del Nome (3° anno del gruppo Accoglienza) - OFFERTORIO per i BISOGNOSI –
Corso di formazione per i fidanzati
Incontro per gli Organismi di Partecipazione sui Documenti del Concilio Vaticano II Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli Adulti Incontro di Catechesi per il Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per i giovani
ROVETO ARDENTE PROPOSTO DAL RnS – Inizio della Settimana di Preghiera per L’Unità dei
Cristiani
Week-End di Formazione per Animatori dei Giovani (Cetraro)
Corso di formazione per i fidanzati – Incontro diocesano per Coppie di sposi (Grisolia Scalo) –
Formazione per operatori Centri di Ascolto (Scalea)
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Incontro di formazione biblica
Progetto Tabor (Marcellina) - Incontro mensile dell’AdP – Conclusione della Settimana di
Preghiera per l’Unità dei Cristiani
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo - Incontro di formazione per i Padrini
Corso di formazione per i fidanzati

28 Lunedì
29 Martedì
30 Mercoledì
31 Giovedì

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli Adulti
Cenacoli di preghiera nelle case degli ammalati animati dall’AdP - Incontro di Catechesi per il
Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per i giovani - Cele4brazione della Festa di Don Bosco con tutti i
ragazzi del catechismo

CALENDARIO FEBBRAIO 2013
1
2
3
4

Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

5

Martedì

6
7

Mercoledì
Giovedì

8 Venerdì
9 Sabato
10 DOMENICA
11 Lunedì
12
13
14
15
16
17

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

18
19
20
21
22
23
24

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

25 Lunedì
26 Martedì
27 Mercoledì
28 Giovedì

Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica
Sacramento della Confermazione – Corso di formazione per i fidanzati – Giornata per la Vita
Incontro per gli Organismi di Partecipazione sui Documenti del Concilio Vaticano II Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini – Incontro di formazione per gli
Adulti – Incontro Genitori del Gruppo Accoglienza (ore 17,00)
Incontro di formazione biblica – Incontro Genitori del Gruppo Eucaristia (ore 17,00)
Incontro di formazione per i giovani – Incontro Genitori del Gruppo Confermazione (ore
17,00)
Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio
Festa di carnevale con le catechiste - OFFERTORIO per i BISOGNOSI – Formazione
Animatori dei Centri di Ascolto (Cetraro ore 16,00)
GIORNATA DELL’AMMALATO - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito – Ora di Preghiera
mensile animata a turno dai gruppi (Ore 20,30)
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
SACRE CENERI
Incontro di formazione per i giovani - Liturgia penitenziale per il Gruppo Confermazione
Via Crucis (2° Accoglienza) - ROVETO ARDENTE PROPOSTO DAL RnS
Corso di formazione per i fidanzati – Incontro diocesano per Coppie di sposi (Grisolia Scalo) –
Formazione per operatori Centri di Ascolto (Scalea)
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli Adulti – Centri di Ascolto della Parola
Incontro di formazione biblica
Via Crucis (2° Eucaristia) - Progetto Tabor (Verbicaro) - Incontro mensile dell’AdP
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
Riflessione sul Discorso della Montagna (Mistagogia) – Corso di formazione per i fidanzati –
Ritiro Spirituale dei Gruppi Padre Pio (Santa Maria del Cedro)
INIZIO SETTIMANA DELLA CARITA’ - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Centri di Ascolto della Parola
Cenacoli di preghiera nelle case degli ammalati animati dall’AdP - Incontro di Catechesi per il
Rinnovamento nello Spirito
Uscita Giovani
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CALENDARIO MARZO 2013
1

Venerdì

2
3

Sabato
DOMENICA

4

Lunedì

5

Martedì

6
7

Mercoledì
Giovedì

8 Venerdì
9 Sabato
10 DOMENICA
11 Lunedì
12
13
14
15
16
17

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

18 Lunedì
19 Martedì
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

29 Venerdì
30 Sabato
31 DOMENICA

Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica - Via Crucis (2°
Confermazione)
Consegna del Padre Nostro (2° Eucaristia) – Sacramento della Prima Confessione (2°
Eucaristia)
Incontro per gli Organismi di Partecipazione sui Documenti del Concilio Vaticano II Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini – Centri di Ascolto della Parola –
Incontro Genitori del Gruppo Accoglienza (ore 17,00)
Incontro di formazione biblica – Incontro Genitori del Gruppo Eucaristia (ore 17,00)
Incontro di formazione per i giovani – Incontro Genitori del Gruppo Confermazione (ore
17,00)
Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio
Pellegrinaggio dell’Unità Pastorale sulla Tomba di San Pietro
OFFERTORIO per i BISOGNOSI – Ritiro spirituale per i Catechisti (Scalea SS. Trinità ore 15,30)
– Formazione dei Gruppi Liturgici (Scalea SS. Trinità ore 17,00)
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito – Ora di Preghiera mensile animata a turno dai
gruppi (Ore 20,30)
Centri di Ascolto della Parola – Incontro di formazione per gli Adulti
Incontro di Catechesi per il Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per i giovani
ROVETO ARDENTE PROPOSTO DAL RnS
Incontro dei giovani della forania con la Pastorale Giovanile
Incontro diocesano per Coppie di sposi (Grisolia Scalo) – Formazione per operatori Centri di
Ascolto (Scalea)
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
FESTA DI SAN GIUSEPPE - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini – Centri
di Ascolto della Parola
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per i giovani

DOMENICA DELLE PALME
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Cenacoli di preghiera nelle case degli ammalati animati dall’AdP
Santa Messa Crismale in Cattedrale – Santa Messa in Coena Domini e offerta del pane
benedetto (2° Eucaristia)
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo (Veglia Pasquale)
SANTA PASQUA DI RISURREZIONE

CALENDARIO APRILE 2013
1
2
3
4
5
6
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Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Lunedì ddell’Angelo
Incontro di formazione per gli Adulti
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per i giovani
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica

7
8

DOMENICA
Lunedì

9

Martedì

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

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

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

Consegna dei risparmi raccolti durante la quaresima di carità – Festa Giovani (Tortora)
Incontro per gli Organismi di Partecipazione sui Documenti del Concilio Vaticano II Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini – Incontro Genitori del Gruppo
Accoglienza (ore 17,00)
Incontro di Catechesi per il Rinnovamento nello Spirito – Incontro Genitori del Gruppo
Eucaristia (ore 17,00)
Incontro di formazione per i giovani – Incontro Genitori del Gruppo Confermazione (ore
17,00)
Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio
OFFERTORIO per i BISOGNOSI – Incontro di formazione per gli animatori dei giovani degli
adulti (Scalea SS. Trinità ore 16,30)
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito -– Ora di Preghiera mensile animata a turno dai
gruppi (Ore 20,30)
Incontro di formazione per gli Adulti
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per i giovani
ROVETO ARDENTE PROPOSTO DAL RnS
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni (1° Confermazione) – Incontro diocesano
per Coppie di sposi (Grisolia Scalo)
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Cenacoli di preghiera nelle case degli ammalati animati dall’AdP - Incontro di Catechesi per il
Rinnovamento nello Spirito
Uscita di tutti i gruppi per il pellegrinaggio sulla tomba di San Pietro a Roma
Progetto Tabor (Grisolia Paese) - Incontro mensile dell’AdP
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo - Week-End di Formazione per Animatori dei
Giovani (Cetraro)
Ritiro spirituale dei comunicandi
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

CALENDARIO MAGGIO 2013
1
2
3
4
5
6

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

7

Martedì

8
9

Mercoledì
Giovedì

10 Venerdì
11 Sabato
12 DOMENICA

Prima Comunione
Incontro di formazione per i giovani
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica

Incontro per gli Organismi di Partecipazione sui Documenti del Concilio Vaticano II Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini – Incontro di formazione per gli
Adulti – Incontro Genitori del Gruppo Accoglienza (ore 17,00)
Incontro di formazione biblica – Incontro Genitori del Gruppo Eucaristia (ore 17,00)
Incontro di formazione per i giovani – Incontro Genitori del Gruppo Confermazione (ore
17,00)
Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Consegna dell’Ave Maria (1° Accoglienza) - OFFERTORIO per i
BISOGNOSI
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13 Lunedì
14
15
16
17
18
19

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

20 Lunedì
21 Martedì
22
23
24
25
26
27
28
29

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì

30 Giovedì
31 Venerdì

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito - – Ora di Preghiera mensile animata a turno dai
gruppi (Ore 20,30)
Incontro di Catechesi per il Rinnovamento nello Spirito
ROVETO ARDENTE PROPOSTO DAL RnS
Progetto Tabor (Santuario S. Francesco Verbicaro) - Veglia di Pentecoste (2° Confermazione)
PENTECOSTE - Mandato Missionario (Mistagogia) – Consegna del Credo (1° Eucaristia) –
Professione di Fede per tutti i Gruppi
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini – Incontro di formazione per gli
Adulti
Incontro di formazione biblica - Consegna della Bibbia (3° Accoglienza)
Incontro di formazione per i giovani
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
SS. TRINITA’ Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Cenacoli di preghiera nelle case degli ammalati animati dall’AdP - Incontro di Catechesi per il
Rinnovamento nello Spirito
Sospensione delle attività di catechesi
Incontro mensile dell’AdP

CALENDARIO GIUGNO 2013
1
2
3
4
5
6
7

Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

8
9

Sabato
DOMENICA

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
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GIORNATA DIOCESANA CON TUTI I CATEECHISTI (CETRARO)
CORPUS DOMINI
Inizio SETTIMANA MARIANA - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

Sacratissimo Cuore di Gesù - Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione
Eucaristica
Cuore Immacolato di Maria
CONCLUSIONE SETTIMANA MARIANA - OFFERTORIO per i BISOGNOSI – Convegno Liturgico
Unitario a San Marco Argentano
Ora di Preghiera mensile animata a turno dai gruppi (Ore 20,30)
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini

Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio

ROVETO ARDENTE PROPOSTO DAL RnS

24
25
26
27
28
29
30

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

24
25
26
27
28
29
30
31

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì

Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
ANNIVERSARIO DEDICAZIONE CHIESA PARROCCHIALE
25° INCORONAZIONE ICONA NOSTRA SIGNORA DEL CEDRO
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo

CALENDARIO LUGLIO 2013

Primo Venerdì del Mese

Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini

OFFERTORIO per i BISOGNOSI

Inizio triduo di preghiera in preparazione alla festa di San Giuseppe

FESTA PATRONALE DI SAN GIUSEPPE

Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini – GIORNATA MONDIALE DELLA
GIOVENTU’ (RIO DE JANEIRO)

Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
CONCLUSIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ (RIO DE JANEIRO)
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CALENDARIO AGOSTO 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

Primo Venerdì del Mese

Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini

OFFERTORIO per i BISOGNOSI

Solennità dell’Assunzione dei Maria SS. al cielo

Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini

Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo

Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo

CALENDARIO SETTEMBRE 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini

Primo Venerdì del Mese
OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio

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

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

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini

ROVETO ARDENTE PROPOSTO DAL RnS
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Cenacoli di preghiera nelle case degli ammalati animati dall’AdP
Inizio triduo di preghiera in preparazione alla Festa di San Michele
Incontro mensile dell’AdP
FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO - INCONTRO NAZIONALE DEI CATECHISTI (ROMA)
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

CALENDARIO OTTOBRE 2013
1
2
3
4
5
6
7

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

8

Martedì

9
10
11
12
13

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

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

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

Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica

Incontro per gli Organismi di Partecipazione sui Documenti del Concilio Vaticano II Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Festa per la ripresa dell’anno catechistico - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per i giovani
Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio
Corso di formazione per i fidanzati – Convocazione AdP al Pettoruto - OFFERTORIO per i
BISOGNOSI
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito – Ora di Preghiera mensile animata a turno dai
gruppi (Ore 20,30)
Incontro di formazione per gli Adulti
Incontro di Catechesi per il Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per i giovani
ROVETO ARDENTE PROPOSTO DAL RnS
Pellegrinaggio dell’Unità Pastorale in Terra Santa
Corso di formazione per i fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Incontro di formazione biblica
Progetto Tabor (Santa Maria del Cedro) - Incontro mensile dell’AdP
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo - Incontro di formazione per i Padrini
Corso di formazione per i fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
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29 Martedì
30 Mercoledì

Incontro di formazione per gli Adulti
Cenacoli di preghiera nelle case degli ammalati animati dall’AdP - Incontro di Catechesi per il
Rinnovamento nello Spirito

31 Giovedì

CALENDARIO NOVEMBRE 2013
1
2
3
4

Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

5
6
7

Martedì
Mercoledì
Giovedì

8
9
10
11

Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì

12
13
14
15
16
17
18
19

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì

20
21
22
23
24
25
26
27

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì

28 Giovedì
29 Venerdì
30 Sabato
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Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati;

Incontro per gli Organismi di Partecipazione sui Documenti del Concilio Vaticano II Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli Adulti – Incontro Genitori del Gruppo Accoglienza (ore 17,00)
Incontro di formazione biblica – Incontro Genitori del Gruppo Eucaristia (ore 17,00)
Incontro di formazione per i giovani – Incontro Genitori del Gruppo Confermazione (ore
17,00)
Veglia di preghiera del Gruppo di Padre Pio
Incontro di formazione per i Padrini
Corso di formazione per i fidanzati - OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito – Ora di Preghiera mensile animata a turno dai
gruppi (Ore 20,30)
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Incontro di Catechesi per il Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per i giovani
ROVETO ARDENTE PROPOSTO DAL RnS
Corso di formazione per i fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini – Incontro di formazione per gli
Adulti
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per i giovani
Incontro di formazione per i Padrini
Celebrazione per la chiusura dell’Anno Catechistico – Corso di formazione per i fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Cenacoli di preghiera nelle case degli ammalati animati dall’AdP - Incontro di Catechesi per il
Rinnovamento nello Spirito
Progetto Tabor (Grisolia Scalo) - Incontro mensile dell’AdP
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo - Incontro di formazione per i Padrini

DOMENICA

SABATO

VENERDI’

GIOVEDI’

MARCOLEDI’

MARTEDI’

LUNEDI’

ORARIO SETTIMANALE DEGLI INCONTRI
Ore 18,30

Incontro di Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

Ore 20,30

Ora di Adorazione proposta a turno dai Gruppi ( 2° lunedì del mese)

Ore 21,00

Incontro sui Documenti del Concilio Vaticano II ( 1° lunedì del mese)

Ore 16,00

Catechesi del Gruppo Accoglienza

Ore 18,00

Catechesi degli Adulti ( 1° e 3° martedì del mese)

Ore 20,00

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

Ore 21,00

Centri di ascolto della Parola (solo Avvento e Quaresima)

Ore 9,30

Cenacolo di Preghiera di Natuzza

Ore 16,00

Catechesi del Gruppo Eucaristia

Ore 18,00

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

Ore 18,00

Catechesi con il Rinnovamento nello Spirito (2° e 4° mercoledì del mese)

Ore 16,00

Catechesi del Gruppo Confermazione

Ore 19,00

Itinerario di formazione per i Giovani e giovanissimi

Ore 21,00

Prove di canto per la Schola Cantorum

Ore 16,00

Adorazione Eucaristica (1° venerdì del mese)

Ore 16,30

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

Ore 18,00

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

Ore 20,00

Progetto Tabor (ultimo venerdì del mese)

Ore 20,30

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

Ore 17,00

Celebrazione della Santa Messa Festiva (Parrocchia)

Ore 19,00

Incontro di formazione per i Padrini e madrine (secondo il calendario
stabilito)

Ore 8,30

Celebrazione della Santa Messa Festiva (Chiesa Spirito Santo)

Ore 11,00

Celebrazione della Santa Messa Festiva (Parrocchia)

Ore 18,30

Incontro di formazione alla celebrazione del Matrimonio (secondo il
calendario stabilito)
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