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1. UN NUOVO ANNO, UN NUOVO IMPEGNO
Domenica 24 novembre abbiamo celebrato la Solennità di Cristo Re dell’universo, coronamento
dell’anno liturgico e anche dell’anno pastorale, che ha segnato anche la conclusione dell’Anno
della Fede, indetto da Papa Benedetto XVI, al quale va sicuramente la nostra riconoscenza e
quella della Chiesa intera per questo grande dono che ci ha offerto la possibilità di riscoprire la
bellezza di qual cammino di fede che ha avuto inizio nel giorno in cui siamo stati battezzati. La
celebrazione di questo grande evento ha sicuramente fatto avvertire in tutti l’esigenza di
riandare alla “pura fede”, ma ci ha spinto anche a sentire forte l’invito di Cristo a testimoniare
questa fede con la vita, ad andare a portare la gioia di aver riscoperto l’amore del Signore. E’ da
tale contesto che nasce l’impegno per il nuovo Anno Pastorale ad essere “Costruttori di
Comunità”. E’ l’anno che la nostra Chiesa Diocesana vuole dedicare più specificamente alla
solidarietà e alla missionarietà che nasce dall’invito del Signore ad essere custodi dei nostri
fratelli ma anche da quell’atteggiamento di fiducia che il Signore ci chiede di vivere nei confronti
di ogni persona che Lui stesso ci fa incontrare ogni giorno. La nostra Chiesa diocesana ci chiede
quest’anno di vivere una passione più intensa e vera per la vita della nostra comunità che nasce
da un educarci continuo ad una visione del bene comune, come bene di tutti e di ciascuno, e che
ci rende capaci di tradurre il Vangelo nella vita quotidiana. Ci chiede di essere testimoni di
speranza e ci spinge a trovare uno stile nuovo di abitare il nostro tempo.
Siamo chiamati ad alimentare nelle persone una fede che dà forma alla vita, che chiama
ciascuno alla santità, che nutre il terreno delle relazioni buone tra le persone, che arricchisce il
dialogo tra le culture e le tradizioni, che porta speranza nella costruzione della città e
nell’impegno per la giustizia e lo sviluppo umano. Siamo invitati a comprometterci nelle
questioni del nostro tempo, soprattutto ad accogliere e abitare la complessità di questa epoca
segnata da nuovi processi demografici, socio-economici, politici, culturali e religiosi.
Ringrazio innanzitutto quanti – animatori, educatori, responsabili – continuano a impegnarsi in
vario modo, attraverso la realizzazione dei cammini formativi, la cura della spiritualità,
l’animazione dei diversi ambiti pastorali, per far sì che la vita della nostra comunità, ecclesiale e
civile, sia sempre più luogo di maturazione della fede ma non solo, anche di un senso di
cittadinanza critica e consapevole e sia sempre più fucina di vocazioni alla politica.
1.1.

IL BENE COMUNE

Sappiamo bene che la costruzione del bene comune non è responsabilità solo di alcuni. Proprio
per questo, sembra molto importante che tutti siamo e ci sentiamo chiamati a dare
testimonianza del Vangelo anche attraverso il nostro contributo alla costruzione di una “città
dell’uomo a misura d’uomo”. Si tratta di un compito gravoso e non facile ma al tempo stesso
straordinariamente bello, e i laici sanno anche di doverlo assumere come compito loro
“proprio”, impegnandosi con competenza e onestà per “operare per il giusto ordine della
società” e per “configurare rettamente la vita sociale, rispettandone la legittima autonomia e
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cooperando con gli altri cittadini secondo le rispettive competenze e sotto la propria
responsabilità”.1
Certamente questo che viviamo è un tempo particolarmente complesso, in cui la sfera pubblica
è attraversata da questioni che toccano direttamente gli aspetti più delicati della promozione e
della custodia della vita delle persone. Problemi che fanno tutt’uno con le urgenze su cui Papa
Francesco incessantemente richiama l’attenzione non solo dei credenti, ma di tutti gli uomini di
buona volontà: la povertà, la fragilità delle vite e delle famiglie poste ai margini, la sete di pace e
di giustizia, la custodia del creato, la necessità di ritrovare le ragioni di una speranza comune.
Siamo chiamati a farci carico delle tante attese di speranza per cercare di risanarne le ferite e
per progettarne ed edificarne il futuro, in collaborazione con tutti gli uomini di buona volontà.
L’esperienza ci dice anche quanto sia difficile e quanta costanza ogni cristiano debba mettere
nel suo impegno per costruire ogni giorno una città più umana, per promuovere quel bene
comune che dia serenità a tutti.
Secondo Benedetto XVI “……Amare qualcuno è volere il suo bene e adoperarsi efficacemente
per esso. Quindi, accanto al bene individuale, c’è un bene legato al vivere sociale delle persone:
il bene comune. E’ il bene di quel “noi-tutti”, formato da individui, famiglie e gruppi intermedi
che si uniscono in comunità sociale. Non è un bene ricercato per se stesso, ma per le persone
che fanno parte della comunità sociale e che solo in essa possono realmente e più
efficacemente conseguire il loro bene. Volere il bene comune e adoperarsi per esso è esigenza di
giustizia e di carità. Impegnarsi per il bene comune è prendersi cura, da una parte, e avvalersi,
dall’altra, di quel complesso di istituzioni che strutturano giuridicamente, civilmente,
politicamente, culturalmente il vivere sociale, che in tal modo prende forma di pòlis, di città. Si
ama tanto più efficacemente il prossimo, quanto più ci si adopera per un bene comune
rispondente anche ai suoi reali bisogni. Ogni cristiano è chiamato a questa carità, nel modo della
sua vocazione e secondo le sue possibilità di incidenza nella pòlis. E’ questa la via istituzionale –
possiamo anche dire politica - della carità, non meno qualificata e incisiva di quanto lo sia la
carità che incontra il prossimo direttamente, fuori delle mediazioni istituzionali della pòlis.
Quando la carità lo anima, l’impegno per il bene comune ha una valenza superiore a quella
dell’impegno soltanto secolare e politico. Come ogni impegno per la giustizia, esso s’iscrive in
quella testimonianza della carità divina che, operando nel tempo, prepara l’eterno. L’azione
dell’uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla verità, contribuisce all’edificazione di
quella universale città di Dio verso cui avanza la storia della famiglia umana. In una società in
via di globalizzazione, il bene comune e l’impegno per esso non possono non assumere le
dimensioni dell’intera famiglia umana, vale a dire della comunità dei popoli e delle Nazioni, così
da dare forma di unità e di pace alla città dell’uomo, e renderla in qualche misura anticipazione
prefiguratrice della città senza barriere di Dio”.2
1.2.

L’IMPEGNO DEI CRISTIANI PER IL BENE COMUNE

I cristiani poi sono chiamati in causa direttamente. Devono prendere coscienza della propria
speciale vocazione nella comunità politica; essi devono essere d’esempio, sviluppando in se
stessi il senso della responsabilità e la dedizione al bene comune, così da mostrare con i fatti
come possano armonizzarsi l’autorità e la libertà, l’iniziativa personale e la solidarietà di tutto il
corpo sociale, l’opportuna unità e la proficua diversità. I partiti devono promuovere ciò che, a
loro parere, è richiesto dal bene comune; mai però è lecito anteporre il proprio interesse a tale
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bene. Bisogna curare assiduamente l’educazione civica e politica, oggi particolarmente
necessaria, soprattutto per i giovani, affinché tutti i cittadini possano svolgere il loro ruolo nella
vita della comunità politica. Coloro che sono o possono diventare idonei per l’esercizio dell’arte
politica, così difficile, ma insieme così nobile, vi si devono preparare e si preoccupino di
esercitarla senza badare al proprio interesse e a vantaggi materiali. Bisogna agire con integrità e
saggezza contro l’ingiustizia e l’oppressione, l’assolutismo e l’intolleranza d’un solo uomo e d’un
solo partito politico; ci si deve prodigare con sincerità ed equità al servizio di tutti, anzi con
l’amore e la fortezza richiesti dalla vita politica.3 Qui sta la grandezza d’essere semplici fedeli
laici.
Questo impegno prende le mosse da una rinnovata passione e stima della propria vocazione
laicale nel mondo. Pare che questa passione e questa stima siano venute meno oggi. Ma proprio
la costruzione del bene comune è una promettente occasione per riappropriarsi della grandezza
di essere semplici fedeli laici che cercano di vivere la fede in Gesù nel mondo d’oggi, accanto ad
altri uomini e donne. Semplici laici che stanno al mondo senza cercare tutele, segni distintivi,
benedizioni, garanzie, privilegi e coperture, e operano disinteressatamente per il bene comune.
In Italia, negli ultimi vent’anni, l’apporto dei cattolici al bene comune del paese si è fatto sempre
più nebuloso, per una sostanziale e reciproca sfiducia rispetto alla capacità d’intendere e di
perseguire il bene comune in una società, come abbiamo visto, che è diventata laboratorio di
pluralismo. I laici sanno, come dice l’Apostolicam Actuositatem, di essere costantemente
chiamati a “promuovere il vero bene comune” e a “provvedere al bene comune” e ad avere
“sempre di mira il bene comune”. 4

2. INDICAZIONI PER L’ANNO PASTORALE
2.1.

INDICAZIONI DALLA DIOCESI: LA COSTRUZIONE DELLA SOCIETA’5

La testimonianza ad extra e l’impegno sociale, è la frontiera che maggiormente sollecita
la vita delle nostre comunità ecclesiali.
Spesso siamo assorbiti quasi totalmente dalle iniziative catechistiche e liturgiche, ci si legge
troppo ripiegati su noi stessi, sulle attività ad intra e non sempre disponibili a sporcarci la mani
per contribuire nei fatti alla costruzione di una società più cristiana.
L’aspetto che ha urgenza di essere approfondito e vissuto nella quotidianità pastorale, è
certamente il rilancio della Formazione all’impegno Politico e Sociale, più volte tentato e in
varie forme, in alcune fasi è stato anche capace di proporre un messaggio forte al territorio, ma
attualmente quasi assente nella proposta educativa della diocesi. Bisogna ripartire dalla
centralità della persona umana, dal valore che l’uomo ha davanti a Dio, prescindendo dalle cose
che fa o possiede. Si avverte la necessità, per le varie comunità locali, di leggere il territorio, di
conoscere le situazioni critiche e intervenire attraverso segni concreti di sostegno e solidarietà,
attraverso piccoli passi, ma con un’animazione mirata e guidata in ogni campo, per ridare
speranza e senso di vivere.
Per questo è opportuno ripensare dimensioni, tempi e luoghi dell’atto catechetico,
insegnando a praticare l’incontro con la fragilità propria ed altrui. Segni di speranza vengono da
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una rinnovata disponibilità all’ascolto delle fragilità che emerge tra gli educatori, gli animatori
associativi e oratoriali, e in molte esperienze assistenziali totalmente al servizio della persone.
Anche per questo il Santo Padre incoraggia con insistenza a guardare alle nuove
generazioni, e chiede di incentivare la promozione del valore educativo della giustizia tra i
giovani sia da parte delle parrocchie che delle associazioni ecclesiali. I giovani sono sensibili a
questo e occorre guidarli ad uscire dalla rassegnazione, dal privato, per partecipare alla gestione
delle pubbliche strutture, dialogare ed interagire con le varie realtà che li circondano: istituzioni,
realtà sociali, aggregazioni culturali, mondo del lavoro e produttivo. Occorre promuovere
maggiormente la conoscenza e l’approfondimento della Dottrina sociale della Chiesa , per il
mondo associativo, con percorsi di educazione alla legalità, alla cultura della pace, della
chiarezza, dell’onestà, della trasparenza, della coerenza. Su questo impegno l’azione procede
lentamente e quasi in modo distratto.
Ma il tema che più intensamente va identificando il Magistero petrino di Benedetto XVI è
la vita di carità, come nota distintiva e significativa della comunità cristiana nel mondo di oggi.
Ed è alla carità della Chiesa, nella testimonianza di fedeltà verso il Risorto, che le nostre
comunità guardano in questo tempo profondamente segnato dal disagio sociale ed economico:
“La fede senza la carità non porta frutto e la carità senza la fede sarebbe un sentimento in balia
costante del dubbio. Fede e carità si esigono a vicenda, così che l’una permette all’altra di
attuare il suo cammino. Non pochi cristiani, infatti, dedicano la loro vita con amore a chi è solo,
emarginato o escluso come a colui che è il primo verso cui andare e il più importante da
sostenere, perché proprio in lui si riflette il volto stesso di Cristo. Grazie alla fede possiamo
riconoscere in quanti chiedono il nostro amore il volto del Signore risorto. “Tutto quello che avete
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40): queste sue
parole sono un monito da non dimenticare ed un invito perenne a ridonare quell’amore con cui
Egli si prende cura di noi.6
Tutti siamo coscienti che nella diocesi, sussistono gravi problemi in ordine
all’occupazione e al lavoro. Ci sono persone altamente qualificate, per professionalità e
competenza che coesistono con i gravi problemi della disoccupazione dilagante, della instabilità
e precarietà occupazionale, della discriminazione e dello sfruttamento lavorativo, della
mancanza di sicurezza, del tanto lavoro nero e lavoro sommerso.
A tutto questo occorre aggiungere la pressione malavitosa presente, anche se in modo
velato nel nostro territorio, il fenomeno in espansione dell’usura sull’imprenditoria e sul
commercio, soprattutto in questo periodo di profonda crisi economica e finanziaria, lo
sfruttamento sul lavoro soprattutto in riferimento ai giovani e agli immigrati.
Non mancano i segni di speranza che stanno trovando sempre spazio nella realtà produttiva ed
occupazionale, anche grazie alle iniziative diocesane di sensibilizzazione avviate, animate e
coordinate all’interno del Progetto Policoro. La Diocesi ha certamente bisogno di essere più
presente nel mondo del lavoro e, attraverso la formazione pastorale, educare i giovani
lavoratori, spronandoli alla cooperazione e guidandoli alla progettualità, per far maturare in loro
maggiori opportunità di accesso alle risorse occupazionali che il territorio offre, valorizzando e
ricorrendo anche al sostegno fiducioso.
Sono solo piccoli segni a fronte del grande disagio emergente che incoraggia a non
partire per un viaggio senza ritorno verso altri luoghi per sentirsi valorizzati nelle proprie
competenze e carismi. Dobbiamo operare aprendo le nostre parrocchie e la pastorale alla
cittadinanza, che è l’espressione della propria identità ed appartenenza, che porta il Battezzato
ad essere coscienza critica e ad incarnare i valori del Vangelo nel convivere sociale assumendo in
prima persona la responsabilità nella storia, con uno stile di vita sobrio ed essenziale.
6
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In questo tempo di forte individualismo, segnato dal particolarismo sempre più emergente, si ha
un profondo bisogno di alimentare la coscienza della cittadinanza attiva, che manifestata
attraverso l’impegno e la partecipazione, diventa segno di speranza per una società più solidale.
Che educa all’attenzione e alla centralità della persona, alla formazione della coscienza, alla
solidarietà verso gli altri, al dialogo, al rispetto dell’ambiente, alla testimonianza della
condivisione di se stessi verso gli ultimi.
2.2.

SCELTE PRIORITARIE DELLA PARROCCHIA

Accogliendo l’invito che ci viene dalla Chiesa Italiana e dalla Chiesa Diocesana, il
programma pastorale parrocchiale, si prefigge di rivisitare gli itinerari di formazione ed
educazione alla fede, ponendo sempre 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 nella vita sociale della nostra comunità. Per tutti,
quest’anno dedicato alla riscoperta dell’impegno sociale, offrirà un’occasione propizia per
approfondire il proprio ruolo e la propria missione in seno alla comunità non solo cristiana ma
anche civile, per riscoprire e assumersi il proprio impegno ad essere costruttori di Comunità.
Punti di riferimento del cammino pastorale saranno:
- La formazione biblica. Sono ormai 19 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 continua 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. Ci soffermeremo in modo particolare sulla Pasqua e sul contesto storico
della Liberazione del popolo di Israele dall’Egitto. La figura di Mosè come liberatore e
conduttore degli Israeliti verso la costruzione di un popolo, potrà essere un modello per il
cristiano di oggi chiamato a farsi carico della storia e delle sofferenze degli altri per promuovere
quel bene comune essenziale su cui costruire la città degli uomini. 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 mercoledì 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. La
traccia per la preghiera sarà il sussidio preparato dall’Ufficio catechistico diocesano sul Libro di
Isaia. E’ stato scelto il profeta Isaia perché l’ambito di riferimento della nostra pastorale in
questo nuovo anno è l’attenzione al sociale. Chi meglio della figura del profeta incarna
l’attenzione verso il popolo, verso il sociale? Il profeta è chiamato e mandato da Dio a leggere la
storia non come un insieme di vicende umane ma come storia della salvezza. In questa storia,
apparentemente solo umana, Dio è presente e agisce misteriosamente. Il profeta è chiamato ad
ammonire, a cogliere negli avvenimenti i segni della presenza divina e se è necessario, a criticare
il presente e proporre un futuro alla luce del passato. Il profeta è colui che meglio incarna
quell’attenzione al mondo degli uomini, alla città degli uomini, quell’attenzione che costituisce,
come dicevamo, l’ambito di riferimento pastorale anche per noi in questo anno liturgico.
- 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.
7

- Il cammino formativo degli adulti. Quest’anno, nel percorso di formazione, che
prevede due incontri mensili (solitamente il secondo e quarto mercoledì del mese), per
continuità con l’anno precedente, continueremo a lasciarci guidare da un testo del Cardinale
Martini, “Incontro al Signore Risorto”7, 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. Gli Incontri saranno
comunque integrati con la riflessione su alcuni temi propri della Dottrina sociale della Chiesa.
- Operatori Pastorali e Organismi di partecipazione ecclesiale. Il Gruppo Liturgico sta
seguendo 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 Catechistico Diocesano, potranno attingere
maggiormente alla ricchezza dottrinale 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 contesto del tema pastorale e
soprattutto si preoccupano di rendere più visibile e viva la loro presenza nel contesto sociale. In
modo creativo e generoso, sapranno trovare i modi più adeguati per offrire la loro
testimonianza di fede al servizio della comunità religiosa e civile.
- Il cammino formativo dei giovanissimi. Quest’anno prevede che l'attenzione dei
giovani e dei giovanissimi sia rivolta a temi sociali oltre che spirituali. E' chiaro però, che non si
può costruire nulla di stabile e duraturo se non si ha come fondamento Cristo. Le riflessioni che
saranno proposte partono dunque da alcune parole che ci richiamano ad avere un rapporto
privilegiato con Gesù, attraverso la preghiera e la preghiera di ringraziamento. La scoperta del
disegno di Dio nella nostra vita è un percorso lungo e non sempre esente da difficoltà, la luce
che rischiara i nostri passi deve sempre essere la parola di Dio. Dopo un primo tempo dedicato a
queste tematiche le attività e le riflessioni saranno rivolte maggiormente al discorso sociale e
temi di attualità, per riscoprire il “dovere” di costruire in maniera cristiana la società.
- 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.
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 la disponibilità più bella a farsi carico
delle difficoltà, delle attese e delle speranze di tutti gli uomini. 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 Lei affidiamo il cammino della nostra
comunità parrocchiale, in quest’anno dedicato all’impegno nel sociale, perché possa, con la sua
guida materna, aiutarci a realizzare opere di bene, di pace e di giustizia.

Santa Maria del Cedro, 1 dicembre 2013
Prima Domenica di Avvento
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COSTRUTTORI DI COMUNITA’
SUSSIDIO PASTORALE 2013-2014
(d. Carmelo Terranova)
"Quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi,
ciechi; e sarai beato perchè non hanno da ricambiarti.
Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei
giusti." (Lc 14, 13-14)
COSTRUTTORI DI COMUNITÀ
Gesù ci invita ad osservare un'immagine concreta per iniziare un percorso di nuova
evangelizzazione, non esalta un metodo ma evidenzia una scelta che guarda oltre le nostre
convinzioni; ci invita ad andare verso le persone che abitano le periferie delle nostre comunità,
piccole o grandi che siano, e ci consiglia di farlo richiamando l'immagine di un banchetto.
Possiamo dire che la nuova evangelizzazione trova la sua collocazione necessaria nel profilo
sacramentale offerto dalla Parola e dall'Eucaristia. Appare alla nostra intelligenza la chiarezza di
una beatitudine nascosta perché meno nota da quelle narrate da Matteo (cfr. 5, 1-12), che trova
il suo humus ideale nella gratuità. Coloro che evangelizzano sono stimolati dall'amore gratuito
del Padre che offre suo figlio come redentore e unico mediatore tra Dio e gli uomini. La nuova
evangelizzazione ci invita a guardare coloro che socialmente sono collocati negli ultimi posti
delle categorie che il sistema socio-economico ha creato: quanti sono i poveri o gli storpi, o
zoppi e ciechi che abitano i territori delle nostre comunità? Certamente da noi aspettano gesti e
parole confortanti. Proviamo nel silenzio orante ad ascoltare il cuore che arde nel petto come ai
discepoli di Emmaus (cfr Lc 24, 32).
Come diventare costruttori della società in cui viviamo? Guardando oltre i nostri
orizzonti abituali possiamo focalizzare alcuni scenari che evidenziano solitudine e miseria
umane, che ci interpellano a varcare la frontiera consolidata di una certa pastorale ripiegata
eccessivamente su se stessa, incapace di compiere scelte profetiche. Infatti: "Spesso siamo
assorbiti quasi totalmente dalle iniziative catechistiche e liturgiche, ci si legge troppo ripiegati su
se stessi, sulle attività ad intra e non sempre disponibili a sporcarci le mani per contribuire nei
fatti alla costruzione di una società più cristiana."8
Come intendiamo procedere in questo sentiero di speranza? Abbiamo ascoltato, dalle
espressioni narrate dall'evangelista Luca, che Gesù promette la ricompensa per "il bene sociale"
realizzato verso i poveri (storpi, ciechi e zoppi) alla risurrezione dei giusti. L'opzione evangelica
non è fondata su convinzioni ideologiche e filosofiche, ma su una certezza di fede: la
risurrezione di Gesù. Questa certezza è il primo annuncio nelle nostre scelte pastorali perché
l'educazione alla fede deve suscitare un movimento di ricerca capace di soddisfare le tristezze e
le angosce di oggi. La fede deve educare al valore della libertà per produrre un cambiamento
nella vita di ciascuno, umanizzandola. È una scelta che cambia l'esistenza perché favorisce
un'esperienza in cui si colloca la storia di ciascuno. Non basta conoscere i comandamenti per
conquistare la vita eterna, ma occorre svuotarsi di se, vivere una kenosi che porta a fare rinunce
socialmente visibili e mettersi alla sequela di Cristo, svestendosi di quella tristezza che
adombrava il giovane ricco (cfr Mc 10, 17-22). Appare come una persona priva di speranza,
incapace di progettare una vita con Gesù. La sua è una fede che si limita ad osservare la
8
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religiosità, incapace di fare scelte che cambiano la vita. In quest'ottica comprendiamo che: "il
Vangelo non è soltanto la comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una
comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata
spalancata. Chi ha la speranza vive diversamente: gli è stata donata una vita nuova.”9
Ogni persona avverte l'esigenza e il bisogno della vita sociale che è legato alla sua natura
e alla benedizione originaria di Dio che, nella narrazione biblica, dice: «siate fecondi e
moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela» (Genesi 1, 28). Il moltiplicarsi narrato dal libro
della Genesi richiama il valore della vita che ha senso solo quando è in relazione con Dio
creatore. È un profilo che possiamo leggere confrontandolo con l'episodio della moltiplicazione
del pane e dei pesci (cfr. Mc 6, 30-44). È Gesù stesso che dice agli sfiduciati che
l'accompagnavano: «date voi stessi da mangiare» (6, 37). L'evangelizzazione richiama il criterio
della responsabilità che ci invita a distribuire agli altri fratelli il dono della fede che abbiamo
ricevuto. Approfondire quanto afferma il Catechismo consolida le nostre riflessioni perché la
Chiesa è ad un tempo:
- La società costituita di organi gerarchici e il Corpo mistico di Cristo;
- L'assemblea visibile e la comunità spirituale;
- La Chiesa della terra e la Chiesa ormai in possesso dei beni celesti».
Queste dimensioni «formano una complessa realtà risultante di un elemento umano e un
elemento divino».10
Qual è la spinta motivazionale della socialità? Due aspetti confermano il valore della
socialità, che richiamano la sintesi degli stessi valori sociali: comunicazione e comunione.
L'amore verso Dio e verso il prossimo rendono possibile l'alleanza dell'uomo verso Dio e la
solidarietà dell'uomo verso il suo simile. La vita di Gesù, infatti è un continuo donarsi a Dio e agli
uomini; comunicare questa dimensione rende possibile l'evangelizzazione e traccia le basi per
veicolare la socialità nel contesto solidale rappresentato dalla comunione. All'interno delle
comunità non possono emergere le opinioni limitate alla sfera soggettiva, ma si offre un valore
diverso anche ai beni materiali, in quanto l'amore che si prova per Dio spinge all'amore verso il
prossimo senza lasciarsi condizionare da criteri individualistici e filantropici. In quest'ottica si
avverte quanto siano indispensabili i valori del cristianesimo per uno sviluppo umano integrale.
La socialità appare impermeata di valori possibili, affinché questi gesti siano visibili e concreti è
necessario che vi aderiscano le intelligenze e le volontà. Osserviamo come questi valori sono
ancora itinerari possibili nelle nostre comunità ed in un simile contesto appare nella sua
efficacia evangelica il ruolo della parrocchia. Come Chiesa in cammino il nostro profilo
vocazionale ci apre nuove opportunità per l'annuncio perché: "Un Cristianesimo di carità senza
verità può venire facilmente scambiato per una riserva di buoni sentimenti, utili per la
convivenza sociale ma marginali".11 La Chiesa Diocesana ha privilegiato nel corso del triennio
alcuni ambiti, in particolare: la Famiglia; la vita della Fede e la vita di Comunità; la costruzione
della società. Sono tematiche consequenziali correlate dall'impegno generoso di ciascuno,
perché ognuno, in comunione con il Vescovo, è costruttore di comunità, nonostante l'intreccio
tra fragilità e desiderio di santità. Siamo convocati e mandati a promuovere la nuova
evangelizzazione affermando il carattere indispensabile dei valori evangelici. Questo dinamismo
richiede la profonda convinzione che il logos crea il diàlogos, i valori che formano la socialità: la
9
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comunicazione e la comunione. La liturgia nel prefazio comune VII così proclama: "ancora oggi
come buon samaritano viene accanto ad ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa
sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza".
"chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a
calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a
termine?" (Lc 14, 28)

BENE COMUNE E CITTADINANZA
È la parola di Dio che ci invita a discernere il valore dei nostri desideri e delle giuste
ambizioni pastorali per annunciare il Regno di Dio. Il piano pastorale diocesano ci offre un primo
criterio di lettura che orienta lo sguardo ad intercettare le situazioni critiche per intervenire con
gesti solidali che diano speranza e senso al vivere cristiano. (cfr. Quaderno 47)
Per costruire una società fondata sui valori sociali, cristianamente ispirati, bisogna calcolare le
risorse nella logica evangelica che qualifica il nostro operare. L'impegno sociale, se non è
sostenuto dall'incontro con Dio, non può reggere l'urto con il dinamismo contemporaneo che
appare dirompente ed elitario.
Con quali termini parlare della promozione sociale nei nostri territori? Una prima
risposta la possiamo cogliere nel magistero del Papa emerito Benedetto XVI che, con le sue
analisi approfondite, ci offre almeno due aspetti che potrebbero rivelarsi utili per offrire
maggiori qualità al nostro impegno nella promozione sociale. Sono due aspetti che danno valore
alla pastorale perché permettono di assumere una connotazione teologica capace di interagire
con la mutata mentalità. Sono il bene comune e lo statuto di cittadinanza, descritte nella Caritas
in Veritate.
"Accanto al bene individuale c'è un bene legato al vivere sociale della persona: il bene
comune. E’ il bene di quel «noi-tutti», formato da individui, famiglie e gruppi intermedi che si
uniscono in comunità sociale".12
Le scelte pastorali compiute negli ultimi anni dalla Chiesa Italiana e accolte dalla nostra
Diocesi con chiaro indirizzo dal Vescovo Mons. Leonardo Bonanno, proseguono nella
costruzione di un'architettura pastorale che facilita l'ingresso alla comprensione del bene
comune. In effetti le parrocchie, le unità pastorali, le foranie e gli organismi di partecipazione
spingono al protagonismo responsabile educando le coscienze, alla piena comprensione di quel
Dio che cercano. In questo processo formativo è visibile l'impegno e la vocazione dell'intera
Chiesa Diocesana che sinodalmente promuove la bellezza del vivere in comunione manifestando
l'icona di una "Chiesa che è in Cristo come Sacramento o segno e strumento dell'intima unione
con Dio”.13 L'indirizzo pastorale diocesano consente di aprire le parrocchie e la pastorale alla
cittadinanza, aspetto che include l'educazione alla legalità e alla partecipazione alla vita della
polis, come luogo in cui manifestare più efficacemente l'amore verso il prossimo e mettersi al
servizio dei bisogni reali delle persone. La fede cristiana non può essere marginalizzata nelle
scelte sociali ma deve trovare spazio nella sfera pubblica, animando le dimensioni culturali,
sociali ed economiche e particolarmente la sfera politica; infatti la dottrina sociale della Chiesa è
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nata per rivendicare questo «statuto di cittadinanza»14 della religione cristiana. In tal senso ogni
persona avverte il bisogno della vita sociale per esigenza di natura e la Chiesa esprime il suo
impegno nel favorire il giusto inserimento sociale. Bene comune e statuto di cittadinanza
richiamano una presenza visibile del laicato secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano lI.
(Interessante l'approfondimento del decreto Apostolicam Actuositatem).
Gli Orientamenti pastorali dei nostri Vescovi valorizzano "l'arte delicata e sublime
dell'Educazione"15, come dimensione prioritaria dell'Evangelizzazione. In questo circuito
formativo s'intreccia la proposta pastorale della nostra Chiesa Diocesana, un indirizzo presente
nelle motivazioni ecclesiali del nostro Pastore.
Perché è importante educare cristianamente? Una risposta esaustiva ci viene offerta dal
Concilio Vaticano II, definito come grande atto del Magistero ecclesiale, perché "il Concilio apre
molti orizzonti nuovi negli studi biblici, teologici e umanistici, invita a ricercare e ad
approfondire le scienze religiose, ma non priva il pensiero cristiano dal suo rigore speculativo, e
non consente che nella scelta filosofica, teologica e strutturale della Chiesa entri l'arbitrio,
l'incertezza, la servilità, la desolazione, che caratterizzano tante forme del pensiero religioso
moderno, quand'è privo dell'assistenza del magistero ecclesiastico."16
Educare cristianamente è pertanto lasciarsi guidare dal Magistero ecclesiale. Questo
principio intendiamo ribadire con autorevolezza come prima regola pastorale e catechetica. In
questo nuovo anno l'opzione cade sul profilo sociale da vivere nell'ottica del servizio
cristianamente ispirato che la Chiesa Diocesana intende offrire ai contemporanei. È
comprensibile il richiamo conciliare quando afferma che: "l'estrema importanza dell'educazione
nella vita dell'uomo e la sua incidenza sempre più grande nel progresso sociale contemporaneo,
sono oggetto di attenta considerazione da parte del Santo Concilio Ecumenico."17
Comprendiamo che l'impegno sociale si qualifica come scelta matura e responsabile, con un
impegno politico capace di custodire i valori non negoziabili: la centralità della vita dall'atto del
suo concepimento alla sua morte naturale. Come pure l'impegno in campo economico,
l'educazione al risparmio, alla vita sobria e alla generosità verso i più poveri. Le ragioni della
speranza riscoprono ogni giorno il valore e il primato della persona. Andare verso l'altro
rappresenta quel pellegrinaggio di fiducia che permette di scrutare nella vita di ciascuno la
dignità che lo contraddistingue e la capacità di donarsi agli altri. Le unità pastorali agevolano e
moltiplicano le risorse umane e spirituali che aprono lo spiraglio a quella "speranza affidabile"
(Spe Salvi, 1).
La liturgia offre gli elementi pedagogici visibili per l'incremento della fede per chi
desidera manifestare una reale testimonianza sociale d'ispirazione cristiana, a partire dalla
Domenica come giorno del Signore. Rimane sempre attuale la formula di Sant'Ignazio vivere
secondo la Domenica che richiama i valori della formazione liturgica, della preghiera e della
condivisione solidale. La fede si comunica nella sua qualifica sociale tramite l'essere incomunione. In un simile contesto educativo è la liturgia ad assumere una rilevanza
fondamentale perché rappresenta il culmine a cui tende la vita dei credenti ed una delle fonti
principali della catechesi. "La partecipazione alla celebrazione comunitaria dell'Eucaristia
domenicale è una testimonianza di appartenenza a Cristo e alla sua Chiesa. In questo modo i
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fedeli attestano la loro comunione nella fede e nella carità. Essi testimoniano al tempo stesso la
santità di Dio e la loro speranza nella salvezza".18 La testimonianza di appartenenza significa
qualificare una valenza sociale spesso sottovalutata, perché soffocata da nuove consuetudini e
dai nodi della cultura contemporanea. Sono aspetti che la Chiesa italiana pone alle radici
dell'emergenza educativa per la loro influenza negativa, di seguito vengono elencati:19
-

L'eclissi del senso di Dio
L'incerta formazione dell'identità personale
Le difficoltà del dialogo tra le generazioni
La separazione tra intelligenza e affettività

Questa analisi ci permette di cogliere la realtà sociale a cui siamo chiamati a rispondere con
un autentico primo annuncio della fede cristiana. È un cambiamento di mentalità che è
riscontrabile nelle dinamiche sociali e culturali, capace di orientare le coscienze e fare presa
particolarmente nei giovani. Infatti le nuove generazioni rappresentano il nuovo orizzonte
missionario della Chiesa: oltre al valore universale delle GMG, rimane prioritario l'ascolto
quotidiano delle istanze dei giovani, spesso disorientati in scenari illusori e privi di riferimenti
positivi. È interessante quanto affermano i Vescovi a proposito del primato della relazione fra i
giovani perchè occorre passare dalla «consumazione delle relazioni» ad una sapiente e
qualificata «costruzione delle relazioni».20 La proposta della fede rimane l'unica e certa idea
progettuale, capace di sostenere i sogni di ciascuno. La Chiesa Italiana al convegno di Verona
osservava le prospettive e le contraddizioni che necessitano di una svolta antropologica in senso
cristiano.
"Quale donna se ha dieci monete e ne perde una,
non accende la lampada e spazza la casa e non la
cerca accuratamente finché non la trova?" (Lc
15,8)

EVANGELIZZARE IL SOCIALE
Il gesto che immediatamente colpisce, ascoltando questa parabola, è la donna che non si
scoraggia dinnanzi alle difficoltà del presente ma accende la lampada, ricordo del sacramento
del Battesimo. E’simile alla vitalità delle nostre parrocchie e associazioni che rappresentano
l'avamposto della fede anche in contesti sociali disagevoli, un aspetto che Papa Francesco
richiama costantemente come prima urgenza delle nostre comunità, affermando che: "è
urgente, perciò recuperare il carattere di luce propria della fede, perché quando la sua fiamma
si spegne, anche le altre luci finiscono per perdere il loro vigore. La luce della fede possiede,
infatti, un carattere singolare, essendo capace di illuminare tutta l'esistenza dell'uomo. Perché
una luce sia così potente, non può procedere da noi stessi, deve venire da una fonte più
originaria, deve venire, in definitiva, da Dio".21
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Nella nostra epoca non mancano i testimoni, esempi concreti di quella luce che continua
a brillare dal giorno del Battesimo. In effetti la vocazione alla Santità è il desiderio di non
spegnere mai quella luce, che trova la sua fonte inesauribile nell'immensa misericordia di Dio.
È necessario l'impegno sociale?
La qualifica di ogni impegno sociale richiede, ovviamente, riferimenti cardini che ci
consentono di tenere con fermezza il timone per fronteggiare tempeste di pensiero, come ci
ricorda San Paolo "fate attenzione che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vuoti
raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. È in
Lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità" (Col 2, 8-9).
Le nuove correnti di pensiero, infatti, esercitano un certo fascino ma non comunicano
all'uomo contemporaneo la dimensione trascendentale dell'esistenza. Sono questi elementi che
ci spingono a recuperare il valore educativo/sociale partendo dalla conoscenza più diffusa della
sacra scrittura, in cui "sono contenuti valori antropologici e filosofici che hanno influito
positivamente su tutta l'umanità. Va pienamente recuperato il senso della bibbia come grande
codice per le culture".22 II Concilio consente alla pastorale un approccio realistico attraverso le
trame contenute nelle Costituzioni (4), nei Decreti (9) e nelle Dichiarazioni (3). I fedeli guidati
dalla fede e dal magistero possono raggiungere gli obiettivi nell'ottica dell'evangelizzazione, con
una responsabile promozione umana, perché "La Chiesa riconosce tutto ciò che di buono si
trova nel dinamismo sociale odierno: soprattutto l'evoluzione verso l'unità, il processo di una
sana socializzazione e consociazione civile ed economica".23
Altri documenti più recenti del magistero confermano questa scelta, ma si tratta della
comprensione di tutta la Dottrina Sociale della Chiesa: dalla Rerum Novarum alla Caritas in
Veritate, passando dalle settimane sociali. La Settimana Sociale nella nostra Diocesi sarà vissuta
col chiaro intento di coinvolgere tutte le esperienze aggregatine operanti sul territorio,
focalizzando sulle urgenze locali che il mondo del lavoro presenta. La nostra proposta intende
far maturare l'attenzione al sociale; la particolarità del nuovo anno pastorale è spiegata da
questa connotazione privilegiata, recuperando alcuni aspetti involontariamente trascurati. La
Chiesa se svincolata da condizionamenti sociali ed economici e da sistemi convenzionali,
apparirà sempre nella sua immagine di Comunità Eucaristica.
Le motivazioni che spingono all'attenzione sul sociale, avviate in diocesi, scaturiscono
dall'attenzione prestata al Magistero della Chiesa Italiana che si è pronunciata sulla questione
meridionale.24 Non una voce isolata ma inserita in un contesto culturale con ampi orizzonti
applicativi capace di fronteggiare le nuove sfide culturali. Infatti "il problema dello sviluppo del
mezzogiorno non ha solo un carattere economico, ma rimanda inevitabilmente ad una
dimensione più profonda, che è di carattere etico, culturale e antropologico: ogni riduzione
economicistica - specie se intesa unicamente come «politica delle opere pubbliche» - si è
rivelata e si rivelerà sbagliata e perdente, se non perfino dannosa".25
Evangelizzare il sociale è una sfida educativa emergente; è uno dei percorsi della nuova
evangelizzazione che in forma capillare va promossa nella nostra diocesi in tutte le comunità. La
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formazione cristiana nella sua complessiva proposta può ravvivare la sensibilità verso le
dinamiche sociali. In particolare promuovendo e consolidando alcuni settori della vita ecclesiale:
- la scuola parrocchiale di iniziazione cristiana
- la pastorale degli adolescenti e dei giovani
- la pastorale dei malati e della terza età
- la famiglia
- le caritas parrocchiali e i centri d'ascolto
- il mondo del lavoro
Il primo luogo di testimonianza comunitaria e sociale è la Parrocchia che non ha perso il
suo slancio missionario e la sua abilità nel costruire realtà sociali. Deve essere abitata da laici
motivati perché "offre un luminoso esempio di apostolato «comunitario» fondando insieme
tutte le differenze umane che vi si trovano e inserendole nell'universalità della chiesa".26 Il
contributo alla crescita sociale non rappresenta una novità recente ma è una realtà che va
riaffermata con maggiore convinzione perché è apportatrice di valori e cultura. Bisogna
evangelizzare la contemporaneità promuovendo la cultura solidale spesso soffocata dal ricco
ventaglio di proposte alternative e disgreganti, che spesso riescono a capovolgere i valori
cristianamente ispirati. La nostra attenzione catechetica deve partire da una lettura più attenta
alla cultura occidentale che considera l'idea di Dio estraneo alla vita e ai problemi dell'uomo.
Una lettura approfondita ci consente di estrapolare le vicende dell'uomo contemporaneo con
percorsi di evangelizzazione disposti a focalizzare e investire sulla centralità della parola di Dio,
veicolo indispensabile per innervare spazi e tempi, scelte e realtà delle persone, svelando la
presenza amorevole e confidente di Dio. In questa logica ecclesiale occupano un prezioso ruolo i
Sacerdoti per la loro responsabilità pedagogica perché con il loro ministero di educatori
accompagnano spiritualmente i battezzati, per farli maturare nelle loro vocazioni. La nostra
Chiesa ha una sua connotazione teologica mariana immediatamente comprensibile per la
capacità attrattiva che esercita nel popolo. L'agire nella parrocchia rimane l'azione pastoraleecclesiale privilegiata, particolarmente quando il clima delle iniziative è vissuto in piena sintonia
con la chiesa diocesana. Una simile atmosfera facilità l'apertura degli animi nel soddisfare le
esigenze spirituali e piega le volontà all'ascolto della Parola di Dio. Non è pretesa ambiziosa
sentirsi familiari di Dio in un contesto comunitario ecclesiale esaltando il profilo della parrocchia
nel suo ruolo sociale. È la parrocchia che educa a conoscere Cristo nella preghiera e nei
sacramenti, ad esaltare nel quotidiano le virtù teologali come esercizio di santità. Rimane
esemplare la proposta tracciata dal beato Giovanni Paolo II che introduce l'evangelizzazione del
nuovo millennio parlando di pastorale della Santítà.27
"Raccomando, prima di tutto, che si facciano
domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti
per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che
stanno al potere, perché possiamo condurre una
vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio"
(1Tim 2, 1-2)
LA FORMAZIONE SPIRITUALE
Le lettere inviate da Paolo a Timoteo e Tito sono definite pastorali per le caratteristiche e
i contenuti e per i destinatari, responsabili della pastorale. Rappresentano una fonte inesauribile
per dissetare ogni sete progettuale. Chi non gradirebbe condurre una vita calma e tranquilla,
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dignitosa e dedicata a Dio? È un alto profilo che spazia oltre i confini della pastorale corrente
perché assume una dimensione universale. Osservando le nostre piccole comunità, a volte
emergono divisioni e posizioni dialettiche che raffreddano le relazioni e inaspriscono gli animi.
La preghiera, per coloro che governano la comunità, è una raccomandazione paolina che suscita
responsabilità anche in coloro che, per scelte culturali, sono distanti dalla visione cristiana della
storia. Siamo chiamati a bene-dire, portare a ciascuno la buona notizia del Vangelo nel solco
della tradizione.
Infatti: "Questa tradizione viva, compiuta nello Spirito Santo è chiamata tradizione in
quanto è distinta dalla Sacra Scrittura, sebbene ad essa strettamente legata. Per suo tramite la
Chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le
generazioni, tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede."28
La nostra Chiesa Diocesana desidera trasmettere alle nuove generazioni se stessa e ciò
che essa ha creduto nella sua storia plurisecolare con il linguaggio della fede che ha la sua
origine sacramentale nel Battesimo, il suo perfezionamento nella catechesi, la sua linfa vitale
nella preghiera. Questo dinamismo ecclesiale sostiene la caratterizzazione sociale della carità.
Non ci può essere impegno sociale se non si costruisce l'esistenza sulla profonda e sacramentale
unione con Dio prima ancora della formazione scientifica necessaria. Il cambiamento di
mentalità nei confronti di ogni realtà sociale chiede il distacco da stili comportamentali non
condivisibili, per questo San Paolo ci ricorda "non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi
trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò
che è buono, a Lui gradito e perfetto”. (Rm 12, 2)
L'aspetto da curare in forma esemplare all'interno delle comunità è il profilo della misura
alta della vita. La spiritualità non può essere un appendice delle nostre programmazioni, quasi
un titolo di coda di ogni iniziativa, la sua collocazione è centrale, come Cristo è il centro della
nostra vita cristianamente vissuta ed In questa luce, devono essere attentamente vagliati i segni
di risveglio religioso presenti nella società: essi possono rivelare l'azione dello Spirito e la ricerca
di un senso che dia verità all'esistenza".29
Con il Santo Padre Francesco chiediamo alla Beata Vergine Maria:
«Semina nella nostra fede la gioia del Risorto.
Ricordaci che chi crede non è mai solo.
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù,
affinché Egli sia luce sul nostro cammino».
(Francesco, Lumen Fidei, 59)

28
29
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Catechismo Chiesa Cattolica, 78
CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, 22

PERCORSI DI FORMAZIONE PER I RAGAZZI
INIZIAZIONE CRISTIANA
PRESENTAZIONE DELL’IT
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 L’ITINERARIO
L’Ufficio Catechistico diocesano, alla luce di quanto ci viene richiesto dai Vescovi, ritiene di dover
sottolineare come valori che non si possono trascurare quanto segue.
1. La fedeltà alla Parola di Dio. L’itinerario è impostato in modo che la Parola di Dio, consegnata ad ogni
ragazzo a conclusione della prima tappa: l’Iscrizione del nome, sia usata in modo ordinario nell’attività
catechistica. La Bibbia deve essere compresa per quello che è da sempre nella comunità cristiana il libro
che conserva le verità della nostra fede.
E’ quanto mai opportuno, per come sottolinea Il rinnovamento della catechesi e viene trasmesso
attraverso i catechismi della CEI, che la Parola di Dio sia utilizzato fin dai primi momenti dell’iniziazione
cristiana, in modo che anche i fanciulli e i ragazzi siano educati in modo da comprendere che: “La Parola
di Dio è il fondamento e la radice della comunità. Quando la Parola di Dio è importante, si entra in essa,
la si sente parola di vita; insieme la si ascolta e attraverso di essa si incontra Cristo risorto”(FdC n.7).
2. La fedeltà ai Catechismi CEI. “Il progetto catechistico ha preso avvio dal documento di base. Il
Rinnovamento della Catechesi, che ne ha tracciato le linee guida; si è concretizzato nei testi della CEI che
offrono itinerari globali per le diverse età” (FdC n.12). Il progetto diocesano è stato impostato nella
fedeltà ai testi della CEI, dei quali si incoraggia l’utilizzazione globale con la proposta delle Unità che ne
trattano i contenuti.
3. La fedeltà alla Liturgia della Chiesa. Uno dei pregi 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 DEGLI INCONTRI

DICEMBRE
2013
GENNAIO
2014
FEBBRAIO
2013
MARZO
2014
APRILE
2014
MAGGIO
2014
OTTOBRE
2014
NOVEMBRE
2014

GRUPPO
ACCOGLIENZA

GRUPPO
EUCARISTIA

GRUPPO
CONFERMAZIONE

Martedì 3
Martedì 10
Partecipazione alla Novena
Martedì 7
Martedì 14
Martedì 21
Martedì 28
Venerdì 31 (Celebrazione)
Martedì 4
Martedì 11
Martedì 18
Martedì 25
Martedì 4
Martedì 11
Martedì 18
Martedì 25

Mercoledì 4
Mercoledì 11
Partecipazione alla Novena
Mercoledì 8
Mercoledì 15
Mercoledì 22
Mercoledì 39
Venerdì 31 (Celebrazione)
Mercoledì 5
Mercoledì 12
Mercoledì 19
Mercoledì 26

Giovedì 5
Giovedì 12
Partecipazione alla Novena
Giovedì 9
Giovedì 16
Giovedì 23
Giovedì 30
Venerdì 31 (Celebrazione)
Giovedì 6
Giovedì 13
Giovedì 20
Giovedì 27
Giovedì 6
Giovedì 13
Giovedì 20
Giovedì 27

Martedì 1
Martedì 8
Martedì 22
Martedì 29

Mercoledì 2
Mercoledì 9
Mercoledì 23
Mercoledì 30

Giovedì 3
Giovedì 10
Giovedì 24

Martedì 6
Martedì 13
Martedì 20
Martedì 27
Martedì 7
Martedì 14
Martedì 21
Martedì 28
Martedì 4
Martedì 11
Martedì 18
Martedì 25

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

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

Mercoledì 12
Mercoledì 19
Mercoledì 26

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 ATTIVITA’ E CELEBRAZIONI
01/12/2013

Celebrazione per l’apertura dell’anno catechistico 2013-2014

27/11/2013

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

05/12/2013

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

12/01/2014

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

01/12/2013

Corona dell’Avvento (Accoglienza)

08/12/2013

Corona dell’Avvento (Eucaristia)

15/12/2013

Corona dell’Avvento (Confermazione)

22/12/2013

Corona dell’Avvento (Catechiste)

16/12/2013

Inizio della Novena di Natale con la benedizione dei Gesù Bambini da deporre
nei presepi - Animazione della Novena di Natale ( 2° Accoglienza)

17/12/2013

Animazione della Novena di Natale ( 2° Accoglienza)

18/12/2013

Animazione della Novena di Natale ( 3° Accoglienza)

19/12/2013

Animazione della Novena di Natale ( 1° Eucaristia)

20/12/2013

Animazione della Novena di Natale ( 2° Eucaristia)

21/12/2013

Animazione della Novena di Natale ( 1° Confermazione)

22/12/2013

Animazione della Novena di Natale ( 2° Confermazione)

23/12/2013

Animazione della Novena di Natale ( 3° Confermazione)

29/12/2013

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

31/12/2013

Messa dei Ringraziamento per tutti i gruppi – sera

06/01/2014

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

06/01/2014

Festa della Santa Infanzia con recita organizzata dal gruppo Accoglienza

31/01/2014

Celebrazione in memoria di San Giovanni Bosco

02/02/2014

Celebrazione della Presentazione del Signore (Candelora) per tutti i Gruppi

02/03/2014

Festa di Carnevale con la catechiste

09/02/2014

Celebrazione di tappa: Sacramento della Confermazione

06/03/2014

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

07/03/2014

Via Crucis (2° Accoglienza)

14/03/2014

Via Crucis (2° Eucaristia)

21/03/2014

Via Crucis (2° Confermazione)

9/03/2014

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

16/03/2014

Riflessione sul Discorso della montagna (Mistagogia) – mattina

30/03/2014

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

17/04/2014

Celebrazione della Messa Crismale in cattedrale (2° Confermazione)

17/04/2014

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

25/04/2014

Uscita del Gruppo Accoglienza

27/04/2014

Consegna dei risparmi raccolti durante la Quaresima di carità

/04/2014
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Ritiro spirituale dei comunicandi

01/05/2014

Celebrazione di tappa: sacramento dell’Eucaristia

11/05/2014

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

11/05/2014

Giornata Vocazionale Mondiale (1° Confermazione) – mattina

25/05/2014

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

29/05/2014

Veglia di riflessione sull’Inno alla Carità (1° Confermazione) - sera

31/05/2014

Sospensione delle attività di catechesi

01/06/2014

Celebrazione di tappa: Mandato missionario (Mistagogia)

07/06/2014

Veglia di Pentecoste (2° Confermazione)

08/06/2014

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

07/10/2014

Festa per la ripresa delle attività catechistiche

23/11/2014

Celebrazione per la chiusura dell’anno catechistico 2013-2014 - mattina

GRUPPO ACCOGLIENZA
(di martedì)

GRUPPO EUCARISTIA
(di Mercoledì)

GRUPPO CONFERMAZIONE
(di giovedì)

03 dicembre 2013

11 dicembre 2013

05 dicembre 2013

14 gennaio 2014

22 gennaio 2014

16 gennaio 2014

04 febbraio 2014

12 febbraio 2014

20 febbraio 2014

18 marzo 2014

12 marzo 2014

20 marzo 2014

08 aprile 2014

02 aprile 2014

10 aprile 2014

06 maggio 2014

14 maggio 2014

22 maggio 2014

04 novembre 2014

12 novembre 2014

20 novembre 2014

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
ISCRIZIONE DEL
NOME
PRIMO ANNO
SECONDO
ANNO
PRIMO ANNO
Coordinatrice
Presta
Lina

SECONDO
ANNO
ANNO
MOSTAGOGIA

RITIRI SPIRITUALI PER I CATECHISTI
15 dicembre 2013 (SS. Trinità ore 15,30)
30 marzo 2013 (SS. Trinità ore 15,30)

Liserre Federica – Salerni Barbara – Magurno
Adelina
Arieta Chiara – Adduci Letizia – Farace Anna
Adduci Maria – Cirimele Giuseppina – Cauteruccio
Simone
Adduci Carmelina – D’Orio Michelina – Campilongo
Claudia
Avolicino Marilena – Sollazzo Lina – Vitale Ersilia
Mancuso Franca – Pignataro Battistina – Forte Cinzia
Magurno Mariella – De Biase Pietro – Ruffo Pietro
Rezzuti Fatima – Presta Lina – Grosso Rossella

INCONTRI DI FORMAZIONE PER I CATECHISTI
17 novembre 2013 (SS. Trinità ore 16,30)
19 gennaio 2014 (SS. Trinità ore 16,30)
16 febbraio 2014 (SS. Trinità ore 16,30)
27 aprile 2014 (SS. Trinità ore 16,30)

GIORNATA DIOCESANA DI TUTTI I CATECHISTI: LUNEDI’ 2 GIUGNO 2014 - CETRARO
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INCONTRI DI FORMAZIONE PER I PADRINI E LE MADRINE
DELLA CONFERMAZIONE

DATA

TEMA

SABATO 09 NOVEMBRE
I INCONTRO
SABATO 30 NOVEMBRE
II INCONTRO
SABATO 07 DICEMBRE
III INCONTRO
SABATO 14 DICEMBRE
IV INCONTRO
SABATO 11 GENNAIO
V INCONTRO
SABATO 25 GENNAIO
VI INCONTRO

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

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

BATTESIMO: Ogni ultimo sabato del mese
PRIMA COMUNIONE: 1 Maggio 2014
PRIMA CONFESSIONE: 30 Marzo 2014
CONFERMAZIONE: 09 Febbraio 2014
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PERCORSO DI FORMAZIONE PER I GIOVANI
GIOVANI E GIOVANISSIMI
TEMA:
Quest’anno di formazione prevede che l'attenzione dei giovani e dei giovanissimi sia rivolta a
temi sociali oltre che spirituali. E' chiaro però, che non si può costruire nulla di stabile e duraturo
se non si ha come fondamento Cristo. Le riflessioni che saranno proposte partono dunque da
alcune parole che ci richiamano ad avere un rapporto privilegiato con Gesù, attraverso la
preghiera e la preghiera di ringraziamento.
La scoperta del disegno di Dio nella nostra vita è un percorso lungo e non sempre esente da
difficoltà, la luce che rischiara i nostri passi deve sempre essere la parola di Dio.
Dopo un primo tempo dedicato a queste tematiche le attività e le riflessioni saranno rivolte
maggiormente al discorso sociale e temi di attualità, per riscoprire il “dovere” di costruire in
maniera cristiana la società.
Come di consueto gli incontri del progetto Tabor sono parte integrante del cammino di
formazione.

PROGRAMMA

MODULO

ICONA BIBBLICA

CONTENUTI FORMATIVI

Chi sono io?

*Abramo, Mosè, Geremia

La chiamata di Dio per noi

Rapporto con
Il mio Dio
Dio

*I Dieci Comandamenti
*La preghiera personale,
L'importanza del
ringraziamento

Dio ci ama

Rapporto con Misericordiosi come il
Padre
il prossimo

*Il figliol prodigo
*Il padre misericordioso

Chiamati al perdono

Interiorità

Andate dunque e
ammaestrate tutte le
Il “dovere”
nazioni, battezzandole
della missione nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito
santo

* Pentecoste
* L'azione dello Spirito
Santo
*Parabola dei talenti

Nessuno è cosi povero da non
aver nulla da donare al
prossimo.
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GIORNO
14

Formazione sulla Parola

21

Incontro su temi di attualità

29

Progetto Tabor (Grisolia Scalo)

5

Formazione Sulla Parola

12

Incontro su temi di attualità

19

Formazione sulla Parola

Dicembre

MESE

Novembre

CALENDARIO

ATTIVITA’ ORATORIO

Aprile

Marzo

Febbraio

Gennaio

Progetto Tabor (propria Parrocchia)
9

Formazione sulla Parola

16

Incontro su temi di attualità

23

Formazione sulla Parola

31

Progetto Tabor (S.Maria del Cedro)

6

Formazione sulla Parola

13

Incontro su temi di attualità

20

Formazione sulla Parola

28

Progetto Tabor (S.Cuore Verbicaro)

6

Formazione sulla Parola

13

Incontro su temi di attualità

20

Formazione sulla Parola

28

Progetto Tabor (Grisolia Paese)

3

Formazione sulla Parola

10

Incontro su temi di attualità

24

Formazione sulla Parola

Maggio

Progetto Tabor (Propria Parrocchia)

26

8

Formazione sulla Parola

15

Incontro su temi di attualità

22

Formazione sulla Parola

30

Progetto Tabor (Marcellina)

30 Novembre: Lucernario Forania di
Scalea
28 Dicembre: Tombolata
7 Marzo: veglia penitenziale Forania di
Scalea
14 Aprile: Via Crucis per le strade del
centro storico
27 Aprile:
GMG Diocesana San Sosti

• AREA ATTIVITÀ CREATIVE:
Cineforum; [Pietro D., Damiano R.]
Corso teatro; [Angela Mandato]
Corso Strumenti musicali (chitarra;
tastiera)[Angela Schiffino]
Corso fotografia; [Angelo Benvenuto]
Corsi di lingue; [Giuseppe De Biase]
Doposcuola; [Chiara Pignataro e
Francesca Salerni]
Incontri e dibattiti a tema con ospiti
esterni; [Angela Mandato e Pietro De
Biase]
Argomenti di attualità. [Chiara Pignataro
e Francesca Salerni]

• AREA ATTIVITÀ RICREATIVE:
Attività ludiche (giochi vari): [Simone
Avolicino]
Balli di gruppo; [Aurora PicernoEmanuela Aulicino]
Wii;(Tornei interattivi) [Francesca
Valente e Rebecca Celia]
Karaoke; [MariaPia Picerno]
Gite ed escursioni; [Chiara P.,Damiano R.
Giuseppe D. Angela M.]

PROGETTO TABOR

“Eccomi manda me”
(IS 6,8)
“Eccomi, manda me” (IS 6,8). E’ questo il tema scelto dall’Ufficio di Pastorale Vocazionale per il
progetto Tabor di questo nuovo anno pastorale. Il brano di Isaia ci richiama alla mente la
prontezza del Profeta nel rispondere alla chiamata del Signore. Egli sperimenta che la Santità di
Dio onnipotente trasforma la condizione umana, consacra colui che è impuro. Quello che egli ha
sperimentato in modo così essenziale e definitivo nella sua condizione umana riguarda anche la
condizione storica. Non solo lui ma tutto il popolo. E’ il senso di tutta una storia che è segnata da
un rapporto di alleanza tra Colui che è Santo e un popolo di peccatori. Isaia immediatamente si
affaccia sull’orizzonte missionario della sua vita. Perché quella consacrazione che impegna,
brucia e purifica lui personalmente, riguarda la storia della sua generazione e il senso
complessivo di tutta la storia dell’alleanza tra Dio e il suo popolo.

DATA

TESTO BIBLICO

LUOGO

Genesi 12,1-7
Lo stile di una risposta: La vocazione di Abramo

Nella propria Parrocchia

Genesi 28,10-22
Il coraggio di camminare nel buio: Il sogno di
Giacobbe

B.V. del Monte Carmelo
Grisolia Scalo

Esodo 3,1-15
Mosè: chiamato in favore del suo popolo

Nella propria Parrocchia

31 Gennaio
2014

Giosuè 1,1-9
Giosuè, chiamato a fidarsi delle promesse del
Signore

Nostra Signora del Cedro
S. Maria del Cedro

28 Febbraio
2014

1Samuele 3,1-21
Samuele, chiamato a capire la volontà di Dio

Sacro Cuore
Verbicaro

28 Marzo
2014

1Samuele 16,1-13
Davide, chiamato a diventare Re

S. Antonio
Grisolia Paese

25 Aprile
2013

Geremia 1,1-10
Geremia, conoscersi in Dio

Nella propria Parrocchia

30 Maggio
2013

Isaia 6,1-13
Isaia, il coraggio della risposta

Sacro Cuore
Marcellina

25 Ottobre
2012
29 Novembre
2013
Dicembre
2013

27

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO

ANNO 2014

ANNO 2013

DATA

TEMA DELL’INCONTRO

Domenica
13 Ottobre

Accoglienza e presentazione del corso—Benedizione dei Fidanzati
(Responsabili del corso e Paolo Raimondi)

Domenica
20 Ottobre

I Sacramenti come celebrazione dell’incontro con Dio.
(Don Paolo Raimondi)

Domenica
27 Ottobre

Aspetti giuridici del Matrimonio
(Avv. Maria Gabriella Caria)

Domenica
03 Novembre

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

Domenica
10 Novembre

Fondamenti biblici del Matrimonio: la Rivelazione Neotestamentaria
(Don Miguel Angel Arenas)

Domenica
17 Novembre

Totalità, indissolubilità e unicità del Matrimonio
(Don Mario Spinicci )

Domenica
24 Novembre

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

Domenica
01 Dicembre

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

Domenica
15 Dicembre

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

Domenica
22 Dicembre

Liturgia penitenziale in preparazione al Natale
(Don Franco Tufo)

Domenica
12 Gennaio

La Sessualità come relazione
(Don Gaetano De Fino)

Domenica
19 Gennaio

Procreazione responsabile, Fecondazione artificiale, Contraccezione e
Aborto (Don Gaetano De Fino)

Domenica
26 Gennaio

I Metodi Naturali
(Dott.sa Bianchi Rosa)

Domenica
02 Febbraio

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

Domenica
09 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 Paolo Raimondi; Ferraguto Massimo e Avolicino Maria; Minervini Vulgo e Tarallo Filomena
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PERSORSI DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI
ITINERARIO PARROCCHIALE PER GLI ADULTI
La catechesi Parrocchiale per gli adulti è un cammino aperto a tutti gli adulti che non
aderiscono ai gruppi. Per il percorso di formazione, che prevede due incontri mensili
(solitamente il primo e terzo martedì del mese), continueremo anche quest’anno a lasciarci
guidare da un testo del Cardinale Martini, “Incontro al Signore Risorto”30, 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. Dopo aver celebrato e concluso l’Anno della Fede, la Diocesi ci chiede di essere
costruttori di comunità e quindi ci chiede un impegno concreto nel testimoniare la fede nel
contesto sociale in cui ciascuno vive. Ma “…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”31.

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

NOVEMBRE
2013
DICEMBRE
2013
GENNAIO
2014
FEBBRAIO
2014

30
31

MARTEDI’ 5
MARTEDI’ 26

MARTEDI’ 10

MARTEDI’ 14
MARTEDI’ 28
MARTEDI’ 4
MARTEDI’ 18

MARZO
2014
APRILE
2014
MAGGIO
2014
OTTOBRE
2014
NOVEMBRE
2014

MARTEDI’ 11
MARTEDI’ 25
MARTEDI’ 1
MARTEDI’ 29
MARTEDI’ 6
MARTEDI’ 20
MARTEDI’ 7
MARTEDI’ 21
MARTEDI’ 4
MARTEDI’ 18

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 mercoledì alle ore 21,00 del tempo di Avvento e Quaresima in nove famiglie, distribuite nei
diversi quartieri del paese, ci si incontra per aiutarsi, nel dialogo e nella riflessione, ad ascoltare
e a capire un brano della Sacra Scrittura, per poi pregare a partire da esso e maturare in tal
modo nella fede e nella vita cristiana. Ci si incontra con la Parola per pregarla e lasciarci
illuminare da essa. La traccia per la preghiera sarà il sussidio preparato dall’Ufficio catechistico
diocesano sul Libro di Isaia. E’ stato scelto il profeta Isaia perché l’ambito di riferimento della
nostra pastorale in questo nuovo anno è l’attenzione al sociale e quindi la costruzione della
società. Chi meglio della figura del profeta incarna l’attenzione verso il popolo, verso il sociale? Il
profeta è chiamato e mandato da Dio a leggere la storia non come un insieme di vicende umane
ma come storia della salvezza. In questa storia, apparentemente solo umana, Dio è presente e
agisce misteriosamente. Il profeta è chiamato ad ammonire, a cogliere negli avvenimenti i segni
della presenza divina e se è necessario, a criticare il presente e proporre un futuro alla luce del
passato. Il profeta è colui che meglio incarna quell’attenzione al mondo degli uomini, alla città
degli uomini, quell’attenzione che costituisce, come dicevamo, l’ambito di riferimento pastorale
anche per noi in questo anno liturgico.

CALENDARIO

AVVENTO

PERIODO

GIORNO
MERCOLEDI’
4 DICEMBRE
MERCOLEDI’
11 DICEMBRE
MERCOLEDI’
18 DICEMBRE
MERCOLEDI’

QUARESIMA

12 MARZO
MERCOLEDI’
19 MARZO
MERCOLEDI’
26 MARZO
MERCOLEDI’
2 APRILE
MERCOLEDI’
9 APRILE
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TEMA - SCHEDA
Scheda 1:”Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Is
1,1-11.16-20)
Scheda 5: “Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse”(Is
11,1-9)
Scheda 13 :”Non griderà ne alzerà il tono” (Is 42,1-7)
Scheda 3 :“Il mio diletto possedeva una vigna (Is 5,1-7)
Scheda 12:”Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto”
(Is 28,9-22)
Scheda 7: “Il Signore ha spezzato la verga degli iniqui”(Is
14,3-15)
Scheda 14 :”Ho presentato il mio dorso ai flagellatori” (Is
50,4-10)
Scheda 9: “Eliminerà la morte per sempre” (Is 25, 6-9)

LUOGHI E ANIMATORI

Animatori

Avvento

Pignataro Battistina
Marino Pietro

Famiglia Pignataro Gino

Magurno Lidia

Famiglia Amalia Valente

Grosso Rossella

Famiglia Vitale Attilio

Adduci Carmelina
Adduci Maria
Salerni Barbara
Bianchi Rosa
Forte cinzia
Rezzuti fatima
Mancuso Franca
Marino Assuntina
Grillo Filomena
Valenta Giovanni
Avolicino Maria
Ferraguto Massimo
Picerno Lucia
Presta Lina

Quaresima

Famiglia Farace Piero

Famiglia Liserre Lorenzo

Famiglia Forte Guido

Famiglia Belmonte Rosario

Famiglia Nocito Grazia

Famiglia Ciriaco Salvatore

Famiglia Salemme Filippo

Famiglia Marino Francesco

Famiglia Rizzo Santino
Famiglia Vitale Dino

Famiglia Picerno Antonio
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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 continuiamo 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
2013

GENNAIO
2014

FEBBRAIO
2014

MARZO
2014

APRILE
2014

MAGGIO
2014

OTTOBRE
2014

Mercoledì 11

Mercoledì 8
Mercoledì 22
Mercoledì 5
Mercoledì 19
Mercoledì 12
Mercoledì 26
Mercoledì 9
Mercoledì 23
Mercoledì 7
Mercoledì 21
Mercoledì 8
Mercoledì 22
Mercoledì 5

NOVEMBRE
2014
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Mercoledì 19

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 7 e 21

Sabato 25

FEBBRAIO

Martedì 11 e 18

Sabato 22

MARZO

Martedì 11 e 25

Sabato 29

APRILE

Martedì 8 e 15

PASQUA
Sabato 26

MAGGIO

Martedì 13 e 20

Sabato 31

GIUGNO

Martedì 10 e 24

Sabato 28

LUGLIO

Martedì 8 e 22

Domenica 27

AGOSTO

Martedì 5 e 12

Domenica 17
Domenica 24

SETTEMBRE

Martedì 2 e 16

Sabato 20

OTTOBRE

Martedì 14 e 21

Sabato 25

NOVEMBRE

Martedì 11 e 25

Sabato 29

DICEMBRE

Martedì 2 e 16

Sabato 27

La celebrazione del Sacramento e la formazione alla celebrazione diventano, dunque, sia
per i genitori che per i padrini, l’occasione per riscoprire il proprio Battesimo e dar significato e
senso al Battesimo dei loro figli.
Il Sacramento si celebra comunitariamente la sera di ogni ultimo sabato del mese ed è
inserito nella celebrazione Eucaristica festiva. La celebrazione è preceduta da due incontri di
formazione sui fondamenti del Sacramento, sulle responsabilità e gli impegni dei genitori e dei
padrini e sulla comprensione del rito, perché la celebrazione possa essere vissuta in pienezza.
Gli incontri si svolgono nel salone “Mons. Francesco Gatto”
alle ore 20,00 nel periodo invernale e alle ore 21,00 nel periodo estivo.
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ATTIVITA’ DEI GRUPPI
APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
La grazia del battesimo ci divinizza e ci fa partecipe della natura di Dio, Con il Battesimo un
seme viene seminato nella nostra esistenza: è la grazia che ci divinizza e ci rende partecipi della
natura di Dio. Ma come ogni seme destinato a crescere, purtroppo potrebbe anche a morire, a
causa del peccato. Per non far morire questo seme ci vuole la nostra collaborazione e la nostra
perseveranza, confidando nel l’aiuto di Dio e negli esempi dei Santi che con la loro umile vita
hanno saputo percorrere la vera strada della salvezza. Noi non dobbiamo far altro che imitarli
con la nostra semplicità. Gesù lo ha detto a S. Margherita e noi dobbiamo avere fiducia nelle
promesse di Dio, e con buona volontà, crescere nelle virtù. nell’amore al prossimo e nella
devozione alla Madonna e al cuore di Gesù.
Il gruppo dell’apostolato della preghiera dedica ogni anno nove mesi, intensi e pieni di attività
dedicando tempo alla formazione, all’adorazione e alla solidarietà per cercare, anno dopo
anno, di edificare la città di Dio.

PROGRAMMA
* Iniziamo il nostro cammino, la seconda domenica di ottobre al santuario del Pettoruto, con il
raduno di tutti i gruppi diocesani dell’Apostolato della preghiera.
* l’ultimo venerdi del mese ci incontriamo per programmare le diverse attività e per meditare
insieme le intenzioni di preghiera del mese successivo.
*Ogni primo venerdi del mese la mattina insieme al nostro sacerdote e con i ministri
straordinari si distribuisce la santa Eucarestia agli ammalati della nostra parrocchia. Il
pomeriggio preghiamo davanti al SS. Sacramento con un’ora di preghiera e concludiamo con 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, ma generalmente 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.
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*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.
* 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.
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CARITAS PARROCCHIALE
E GRUPPO CARITATIVO “MADRE TERESA DI CALCUTTA”
«Non dimenticherò mai il giorni in cui, camminando per una strada di Londra, vidi un uomo
seduto, che sembrava terribilmente solo. Andai verso di lui, gli presi la mano e la strinsi. Lui
allora esclamò: «dopo tanto tempo, sento finalmente il calore di una mano umana». Il suo
viso s’illuminò. Sentiva che c’era qualcuno che teneva a lui. Capii che un’azione così piccola
poteva dare tanta gioia».
-Madre Teresa di CalcuttaE’ in formazione la Caritas parrocchiale che è un organismo pastorale pensato 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. 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.
E’ nato da circa 10 anni su volere del Parroco per cercare di “dare un leggero sollievo” con dei
piccoli ma significativi gesti a particolari esigenze e bisogni della Parrocchia.
Si segue un calendario di impegni mensili infatti la Seconda Domenica, durante la
celebrazione Eucaristica si svolge l’offertorio libero e, una volta raccolti i Viveri vengono
distribuiti alle famiglie più bisognose.
L’ultimo Giovedì, i membri del gruppo si ritrovano davanti al Santissimo Sacramento per
la preghiera affinché lo Spirito Santo possano donargli coraggio e sostegno alle giuste scelte da
compiere.
L’ultima Domenica, nella canonica della Chiesa dello Spirito Santo, si effettua il ritiro dei
vestiti da destinare alla carità.
Il Gruppo caritativo si avvale della collaborazione dei ragazzi della Mistagogia e in
occasioni quali la festa della mamma e del papà gli stessi, vengono coinvolti attraverso la
preparazione di sfiziosi “lavoretti” (es. bottiglie di liquori tipici, piantine ornate ecc..).
Durante il Periodo di Avvento e di Quaresima, si svolge la “Settimana della carità” dove
viene coinvolta l’intera comunità parrocchiale.
In alcuni casi, segnalati dal Parroco, lo stesso Gruppo svolge funzione di “ascolto” ,
offrendo un piccolo supporto a persone in difficoltà, sole e con momenti di crisi.
Nonostante l’impegno profuso, si spera che nell’intera nostra comunità aumenti
l’interesse per i poveri e indigenti soprattutto con la consapevolezza che serve pochissimo per
donare un sorriso e una mano amica al nostro prossimo ed eliminando pregiudizi che non
aiutano a crescere ma ci allontanano dalla Parola e dagli insegnamenti di Dio che Madre Teresa
è riuscita ad incarnare con la sua vita donata per gli ultimi e i poveri.
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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
Il gruppo del Rinnovamento nello Spirito “Maria Michael” della parrocchia di Santa Maria del
Cedro per il nuovo anno pastorale intende programmare 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. Ogni 2° mercoledì del mese alternato all’incontro
biblico. Quest’anno la Formazione all’interno del gruppo “Maria Michael” verterà sulla
“Preghiera Comunitaria Carismatica”; le catechesi sono così articolate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I CAPITOLO: Il dono della riconciliazione
II CAPITOLO: L’Eucaristia: Il pasto e la Parola
III CAPITOLO: La preghiera cristiana
IV CAPITOLO: La Preghiera Liturgica: Principi biblici – teologici della Liturgia delle Ore
V CAPITOLO: Il soffio dello Spirito nella preghiera
VI CAPITOLO: La lode
VII CAPITOLO : Cantare a Dio con arte: Il canto nell’esperienza carismatica
VIII CAPITOLO: L’intercessione
IX CAPITOLO: La dimensione comunitaria della Preghiera
X CAPITOLO: La dimensione carismatica della Preghiera comunitaria
XI CAPITOLO: La glossolalia
XII CAPITOLO: I Carismi profetici

• 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.
In programma è previsto il Raduno Carismatico Nazionale a Roma nei giorni 1 e 2
giugno 2014.

Il gruppo offre la propria disponibilità ala Parroco, quando ne richiede il servizio, per le attività
parrocchiali.
“Sì! Il Rinnovamento nello Spirito può considerarsi un dono speciale dello Spirito Santo alla
Chiesa in questo nostro tempo. Nato nella Chiesa e per la Chiesa, il vostro è un movimento nel
quale, alla luce del Vangelo, si fa esperienza dell'incontro vivo con Gesù, di fedeltà a Dio nella
preghiera personale e comunitaria, di ascolto fiducioso della sua Parola, di riscoperta vitale dei
Sacramenti, ma anche di coraggio nelle prove e di speranza nelle tribolazioni”. (Giovanni Paolo
II)
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GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO
Padre Pio,
Pio, l’umile frate della Carità
Aveva il dono di toccare i cuori, di scrutare e di saper leggere nel profondo, diventando
così ben presto un sicuro punto di riferimento per migliaia di persone conquistate da semplicità
e fermezza, da esempio e scelte di vita.
Parliamo di una figura singolare, frà Pio da Pietrelcina, segnato nel corpo dalle stimmate,
uomo di estrema umiltà, (Sii molto umile, questa è la virtù della virtù, ma sia una umiltà
generosa e tranquilla. Ep.III ...) austero e severo, egoista nel Cuore di Gesù, ma si sente ardere
anche nella carità verso i fratelli.
Nel decreto sulle virtù del I997, in cui Giovanni Paolo II lo eleva a Venerabile, è scritto: "
Né volle tenere per sé i tesori di grazia, che Dio gli aveva concesso con singolare larghezza;
perciò, senza sosta, con il suo sacro ministero, servì gli uomini e le donne che a lui accorrevano e
generò una immensa moltitudine di figli e figlie spirituali".
Una vita, la sua, immersa nella natura e in una quotidianità ritmata da lavoro,
obbedienza, preghiera continua per amici e devoti vicini, ma soprattutto lontani, diversi,
sconosciuti: per primo i pellegrini, quelli dell'anima numerosi e bisognosi, sparsi in ogni parte
della terra, poi i personaggi con i quali condividere idee e amicizia, incontri e ricordi, gesti, segni,
dolori. Convinto del suo operare e che amava, come gli umili e i buoni, il lavorare all'ombra della
discrezione e del silenzio e spandere il bene, senza clamori ed attese di lodi.
Il giovane frate, pur immerso nell’estasi della preghiera, si mostrava convinto di una
Chiesa solidale, che sfugge ai privilegi mondani, che non esclude nessuno e impegna tutti a
essere costruttori di fraternità e di pace. Era, la sua, una piccola Chiesa domestica, fedele alla
grande, ininterrotta, tradizione francescana, legata quindi alla dedizione, al lavoro e al servizio,
al desiderio, egualmente fervido, di apostolato tra gli ultimi, tra chi è "impigliato nei lacci del
peccato" e nelle angustie dell'esistenza umana. Partecipe di un Novecento dolorante, segnato
dalle avvisaglie della modernità, confidava: "La maggiore carità è quella di strappare le anime
avvinte da satana per guadagnarle a Cristo. “E' questo appunto che io faccio assiduamente e di
notte e di giorno". In queste poche parole, con una semplicità e certezza si sintetizza il senso del
suo carisma e. del suo amore senza limiti, di cui tanta gente ha beneficato .
Quando gli viene chiesto: “Esiste una scorciatoia per il Paradiso?”, “Sì”, lui rispose, “è la
Madonna”. “Essa – diceva il frate di Pietrelcina – è il mare attraverso cui si raggiungono i lidi
degli splendori eterni”. Esortava sempre i suoi figli spirituali a pregare il Rosario e a imitare la
Madonna nelle sue virtù quotidiane quali l’umiltà, la pazienza, il silenzio, la purezza, la carità.
“Vorrei avere una voce così forte – diceva - per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la
Madonna”.
Lui stesso aveva sempre la corona del rosario in mano. Lo recitava incessantemente per intero,
soprattutto nelle ore notturne. “Questa preghiera – diceva Padre Pio – è la nostra fede, il
sostegno della nostra speranza, l’esplosione della nostra carità”.
Il suo testamento spirituale, alla fine della sua vita, fu: “Amate la Madonna e fatela
amare. Recitate sempre il Rosario”.
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PROGRAMMA
INCONTRI DI PREGHIERA MENSILI CON RELATIVO TEMA DI RIFLESSIONE
NOVEMBRE

L’atto eroico di Carità

APRILE

DICEMBRE

Il dono che ci viene elargito

MAGGIO

La "Resurrezione", annuncio di
fede testimoniato dalla carità
e dalla speranza
Maria icona biblica della
Carità

GENNAIO

Pace vera e sincera Carità

GIUGNO

Nel Cuore di Gesù

FEBBRAIO

In ogni uomo ammalato vi è
Gesù che soffre . Padre Pio

SETTEMBRE

MARZO

Fede, Carità ed Umiltà per
ricevere Dio

OTTOBRE

la Carità è la regina delle virtù.
“Come le perle sono tenute
insieme dal filo, così le virtù
dalla carità”.
Fede e Carità: non si conquista
il regno da soli

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)
(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 (1
dicembre 2013) e termina con la Solennità di Cristo
Re (23 novembre 2014).

CALENDARIO DICEMBRE 2013
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO – Celebrazione apertura anno pastorale e catechistico –

1

DOMENICA Corona di Avvento gruppo accoglienza - Corso di formazione per i fidanzati – Formazione
degli Operatori Caritas Parrocchiali

2

Lunedì

3

Martedì

4

Mercoledì

5

Giovedì

6
7

Venerdì
Sabato

8

DOMENICA

9 Lunedì
10 Martedì
11 Mercoledì
12 Giovedì
13 Venerdì
14 Sabato
15 DOMENICA

16 Lunedì
17 Martedì
18 Mercoledì
19 Giovedì
20 Venerdì
40

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini – Incontro con i genitori del gruppo
Accoglienza
Centri di Ascolto della Parola - Incontro di Formazione per il RnS - Cenacolo di Preghiera di
Natuzza
Incontro di formazione per i giovani - Lucernario Accoglienza/Eucaristia (1° Eucaristia) Incontro con i genitori del gruppo Confermazione
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica
Incontro di formazione per i Padrini
Solennità di Maria Immacolata - SECONDA DOMENICA DI AVVENTO - OFFERTORIO per i
BISOGNOSI – Corona di Avvento gruppo Eucaristia – Corso di formazione per i fidanzati –
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli adulti
Centri di Ascolto della Parola - Incontro di formazione biblica - Incontro con i genitori del
gruppo Eucaristia
Incontro di formazione per i giovani
Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio
Incontro di formazione per i Padrini
TERZA DOMENICA DI AVVENTO – Corona di Avvento gruppo Confermazione - Corso di
formazione per i fidanzati – Ritiro Spirituale Foraniale per i Catechisti – Formazione dei
Gruppi Liturgici e Ministri straordinari dell’Eucaristia
INIZIO NOVENA DI NATALE con la benedizione dei Gesù Bambini da deporre nei presepi –
INIZIO SETTIMANA DELLA CARITA’ - Animazione Novena di Natale (1° Accoglienza) Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Animazione Novena di Natale (2° Accoglienza) - Incontro di formazione al Battesimo per
genitori e padrini – Centri di Ascolto della Parola
Centri di Ascolto della Parola - Animazione Novena di Natale (3° Accoglienza)
Animazione Novena di Natale (1° Eucaristia) - Incontro di formazione per i giovani
Animazione Novena di Natale (2° Eucaristia) – Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito

21 Sabato
22 DOMENICA
23
24
25
26
27

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

28 Sabato

Animazione Novena di Natale (1° Confermazione)
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO – Corona di Avvento gruppo Catechisti – Corso di
formazione per i fidanzati - Animazione Novena di Natale (2° Confermazione)
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito - Animazione Novena di Natale (3° Confermazione)
SOLENNE VEGLIA DI NATALE
NATALE DEL SIGNORE GESU’ CRISTO
Ora di preghiera del Gruppo caritativo “Madre Teresa di Calcutta”
Incontro dell’Apostolato della Preghiera
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo – Tombolata di Natale organizzata dal Gruppo
Giovani/Giovanissimi
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET

29 DOMENICA
30 Lunedì
Santa Messa di ringraziamento con Canto del Te Deum
31 Martedì

CALENDARIO GENNAIO 2014
1
2
3

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

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

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

Convegno biblico ( Cetraro )
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica - Convegno
biblico ( Cetraro )
Convegno biblico ( Cetraro )
Festa della Santa Infanzia organizzata dal Gruppo Accoglienza
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Incontro di formazione biblica - Cenacolo di Preghiera di Natuzza
Incontro di formazione per i giovani Veglia di Preghiera con il 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 – Formazione degli Operatori Caritas Parrocchiali
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli adulti – Incontro con i genitori del gruppo Accoglienza
Incontro di Formazione per il RnS
Incontro di formazione per i giovani - Incontro con i genitori del gruppo Confermazione

- Incontro Foraniale di Formazione per i Catechisti - Corso di formazione per i fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Incontro di formazione biblica - Incontro con i genitori del gruppo Eucaristia
Incontro di formazione per i giovani Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo – Incontro di formazione per i Padrini
Corso di formazione per i fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli adulti
Centri di Ascolto dell’Adp nelle case degli ammalati
Ora di preghiera del Gruppo caritativo “Madre Teresa di Calcutta”
PROGETTO TABOR (s. Maria Dl Cedro) - Celebrazione della memoria di San Giovanni Bosco Incontro dell’Apostolato della Preghiera
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CALENDARIO FEBBRAIO 2014
1
2

Sabato
DOMENICA

3
4
5
6
7
8
9

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

10
11

Lunedì
Martedì

12
13
14
15
16
17
18

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Celebrazione della Presentazione del Signore (Candelora) – Giornata per la vita - Corso
di formazione per i fidanzati – Rinnovo del Mandato ai Ministri straordinari della
Comunione (Cattedrale)
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli adulti – Incontro con i genitori del gruppo Accoglienza
Incontro di formazione biblica - Cenacolo di Preghiera di Natuzza
Incontro di formazione per i giovani Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE - OFFERTORIO per i
BISOGNOSI - Corso di formazione per i fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO (animata dall’Adp) - Incontro di formazione al
Battesimo per genitori e padrini
Incontro di Formazione per il RnS - Incontro con i genitori del gruppo Eucaristia
Incontro di formazione per i giovani Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio
- Incontro Foraniale di Formazione per i Catechisti
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli adulti - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per i giovani - Incontro con i genitori del gruppo Confermazione
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
Formazione degli animatori dei Centri di Ascolto
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Centri di Ascolto dell’Adp nelle case degli ammalati
Ora di preghiera del Gruppo caritativo “Madre Teresa di Calcutta”
PROGETTO TABOR (Sacro Cuore – Verbicaro) - Incontro dell’Apostolato della Preghiera

CALENDARIO MARZO 2014
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1
2

Sabato
DOMENICA

3
4
5

Lunedì
Martedì
Mercoledì

6

Giovedì

7

Venerdì

8
9

Sabato
DOMENICA

Iniziazione cristiana: festa di Carnevale con le catechiste – Formazione degli Operatori
Caritas Parrocchiali

INIZIO DELLA QUARESIMA – LITURIGA DELL’IMPOSIZIONE DELLE SACRE CENERI Cenacolo di Preghiera di Natuzza
Incontro di formazione per i giovani - Liturgia Penitenziale per il Gruppo
Confermazione/Mistagogia
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica - Via Crucis (2°
Accoglienza) – Veglia Penitenziale per i Giovani nella forania di Scalea
Consegna del Padre Nostro (2° anno gruppo Eucaristia) - OFFERTORIO per i BISOGNOSI –
Formazione dei Gruppi Liturgici e Ministri straordinari dell’Eucaristia

10
11

Lunedì
Martedì

12

Mercoledì

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

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

26

Mercoledì

27
28

Giovedì
Venerdì

29
30

Sabato
DOMENICA

31

Lunedì

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli adulti - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini
Centri di Ascolto della Parola - Incontro di formazione biblica - Incontro con i genitori del
gruppo Eucaristia
Incontro di formazione per i giovani Via Crucis (2° Eucaristia) - - Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio
Riflessione sul discorso della Montagna (Mistagogia)
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
– Incontro con i genitori del gruppo Accoglienza
Centri di Ascolto della Parola - Incontro di Formazione per il RnS
Incontro di formazione per i giovani - Incontro con i genitori del gruppo Confermazione
Via Crucis (2° Confermazione) - Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito

INIZIO SETTIMANA SOCIALE (Forania) - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli adulti - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini
Centri di Ascolto della Parola - Incontro di formazione biblica - Centri di Ascolto dell’Adp
nelle case degli ammalati
Ora di preghiera del Gruppo caritativo “Madre Teresa di Calcutta”
PROGETTO TABOR (S. Antonio – Grisolia paese) - Via Crucis (Apostolato della Preghiera e
Cenacolo di Preghiera di Natuzza) - Incontro dell’Apostolato della Preghiera
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE – Ritiro Spirituale Foraniale per i Catechisti
– Ritiro Spirituale per I Gruppi di Preghiera di San Pio
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

CALENDARIO APRILE 2014
1
2

Martedì
Mercoledì

3
4

Giovedì
Venerdì

5
6
7
8

Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì

9
10
11

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

12
13
14

Sabato
DOMENICA
Lunedì

15
16

Martedì
Mercoledì

Incontro di formazione per gli adulti
Centri di Ascolto della Parola - Incontro di Formazione per il RnS - Incontro con i genitori
del gruppo Eucaristia - Cenacolo di Preghiera di Natuzza
Incontro di formazione per i giovani Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica - Via Crucis
(Rinnovamento nello Spirito)
OFFERTORIO per i BISOGNOSI – Incontro di Spiritualità per le famiglie (Pettoruto)
INIZIO SETTIMANA DELLA CARITA’ - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini – Incontro con i genitori del
gruppo Accoglienza
Centri di Ascolto della Parola - Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per i giovani - Incontro con i genitori del gruppo Confermazione
Via Crucis (Gruppo di San Pio) - Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Roveto
ardente del Rinnovamento nello Spirito
CELEBRAZIONE DELL’INGRESSO DEL SIGNORE IN GERUSALEMME - PALME
Inizio Settimana Santa – Via Crucis per le strade del Centro storico proposta dai Giovani Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
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17
18
19
20
21
22
23
24

Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

25

Venerdì

26
27

Sabato
DOMENICA

28
29
30

Lunedì
Martedì
Mercoledì

SANTA MESSA CRISMALE IN CATTEFRALE – Messa in Coena Domini
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo (Veglia Pasquale)
SANTA PASQUA DI RISURREZIONE

Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per i giovani - Ora di preghiera del Gruppo caritativo “Madre
Teresa di Calcutta”
PROGETTO TABOR (propria parrocchia) - Uscita del Gruppo Accoglienza - Incontro
dell’Apostolato della Preghiera
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
Consegna dei risparmi della Quaresima di Carità - Incontro Foraniale di Formazione per i
Catechisti – Giornata Diocesana dei Giovani a San Sosti
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli adulti
Centri di Ascolto dell’Adp nelle case degli ammalati

CALENDARIO MAGGIO 2014
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1
2
3
4

Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

5
6
7
8
9
10
11

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì

21

Mercoledì

22
23
24
25

Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

26

Lunedì

CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica
Consegna dell’Ave Maria (1° Anno del Gruppo Accoglienza) – Giornata Diocesana della
Carità
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli adulti – Incontro con i genitori del gruppo Accoglienza
Incontro di formazione biblica - Cenacolo di Preghiera di Natuzza
Incontro di formazione per i giovani Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio
GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI (1° Anno gruppo Confermazione) OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Incontro di Formazione per il RnS - Incontro con i genitori del gruppo Eucaristia
Incontro di formazione per i giovani Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli adulti - Pellegrinaggio Con Il Gruppo di San Pio a San
Giovanni Rotondo - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Incontro di formazione biblica - Pellegrinaggio Con Il Gruppo di San Pio a San Giovanni
Rotondo
Incontro di formazione per i giovani - Incontro con i genitori del gruppo Confermazione

Consegna della Bibbia (3° anno del gruppo Accoglienza) – CONVEGNO LITURGICO
DIOCESANO – FESTA DELLA FAMIGLIA (Cittadella)
INIZIO SETTIMANA MARIANA - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

27
28
29
30

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

31

Sabato

Centri di Ascolto dell’Adp nelle case degli ammalati
Ora di preghiera del Gruppo caritativo “Madre Teresa di Calcutta”
PROGETTO TABOR (Sacro Cuore – Marcellina) - Veglia di riflessione sull’Inno alla Carità (1°
anno gruppo Confermazione) - Incontro dell’Apostolato della Preghiera
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo – Sospensione delle attività di catechesi

CALENDARIO GIUGNO 2014
1

DOMENICA

2

Lunedì

3
4
5
6
7
8

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

ASCENSIONE DEL SIGNORE - CONCLUSIONE SETTIMANA MARIANA– Mandato
Missionario anno Mistagogia – RADUNO DEL RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO A ROMA
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito - – RADUNO DEL RINNOVAMENTO NELLO
SPIRITO A ROMA - GIORNATA DIOCESANA CON TUTI I CATECHISTI (CETRARO)
Cenacolo di Preghiera di Natuzza
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica
Veglia di Pentecoste (2° anno Gruppo Confermazione)
PENTECOSTE - Consegna del Credo (1° anno Gruppo Eucaristia) - OFFERTORIO per i
BISOGNOSI
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Incontro di Formazione per il RnS
Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio
SS. TRINITA’
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO: Processione del Corpus Domini
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
FESTA DELLA INCORONAZIONE DELL’ICONA NOSTRA SIGNORA DEL CEDRO
Ora di preghiera del Gruppo caritativo “Madre Teresa di Calcutta”
FESTA DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
SS. PIETRO E PAOLO - GIORNATA DIOCESANA DEI MINISTRANTI
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

CALENDARIO LUGLIO 2014
1
2
3

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Cenacolo di Preghiera di Natuzza
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

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

28
29
30
31

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

Primo Venerdì del Mese
GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Incontro di Formazione per il RnS

OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

Inizio triduo di preghiera in preparazione alla festa di San Giuseppe

FESTA PATRONALE DI SAN GIUSEPPE
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini

GIORNATA PER L’AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE - Celebrazione comunitaria del Santo
Battesimo
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

Ora di preghiera del Gruppo caritativo “Madre Teresa di Calcutta”

CALENDARIO AGOSTO 2014
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Primo Venerdì del Mese

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

OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Incontro di Formazione per il RnS
Solennità dell’Assunzione dei Maria SS. al cielo
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

Ora di preghiera del Gruppo caritativo “Madre Teresa di Calcutta”

CALENDARIO SETTEMBRE 2014
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

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

27
28
29
30

Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Cenacolo di Preghiera di Natuzza
Primo Venerdì del Mese
FESTA DELLA MADONNA DEL PETTORUTO
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di Formazione per il RnS
Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE - OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini

Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Centri di Ascolto dell’Adp nelle case degli ammalati
Ora di preghiera del Gruppo caritativo “Madre Teresa di Calcutta”
Inizio triduo di preghiera in preparazione alla Festa di San Michele - Incontro
dell’Apostolato della Preghiera
Raduno Diocesano dei Gruppi di Preghiera di San Pio
FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO
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CALENDARIO OTTOBRE 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Cenacolo di Preghiera di Natuzza
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli adulti - Festa per la ripresa delle attività catechistiche
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per i giovani Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio
OFFERTORIO per i BISOGNOSI – Raduno Diocesano dell’Apostolato della Preghiera
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Incontro di Formazione per il RnS
Incontro di formazione per i giovani Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
GIORNATA MISSIONARIA - Corso di formazione per i fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli adulti - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per i giovani Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo – Incontro di formazione per i Padrini
Corso di formazione per i fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Centri di Ascolto dell’Adp nelle case degli ammalati
Ora di preghiera del Gruppo caritativo “Madre Teresa di Calcutta”
PROGETTO TABOR - Incontro dell’Apostolato della Preghiera

CALENDARIO NOVEMBRE 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

TUTTI I SANTI
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli adulti – Incontro con i genitori del gruppo Accoglienza
Incontro di formazione biblica - Cenacolo di Preghiera di Natuzza
Incontro di formazione per i giovani Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; adorazione Eucaristica
OFFERTORIO per i BISOGNOSI - Corso di formazione per i fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Incontro di Formazione per il RnS - Incontro con i genitori del gruppo Eucaristia
Incontro di formazione per i giovani -

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

24
25
26
27
28
29
30

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio
Incontro di formazione per i Padrini
Corso di formazione per i fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per gli adulti
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione per i giovani - Incontro con i genitori del gruppo Confermazione
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
SOLENNITA’ DI CRISTO RE – Celebrazione PER LA CHISURA DELL’ANNO PASTORALE E
CATECHISTICO 2013-2014 - Corso di formazione per i fidanzati
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Centri di Ascolto dell’Adp nelle case degli ammalati
Ora di preghiera del Gruppo caritativo “Madre Teresa di Calcutta”
PROGETTO TABOR - Incontro dell’Apostolato della Preghiera
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo – Incontro di formazione per i Padrini
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO – INAUGURAZIONE NUOVO ANNO PASTORALE - Corso
di formazione per i fidanzati
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ORARIO SETTIMANALE DEGLI INCONTRI
LUNEDI’

Ore 18,30

Incontro di Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

Ore 16,00

Catechesi del Gruppo Accoglienza

Ore 18,00

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

MARTEDI’
Ore 20,00
Ore 18,00

Incontro di preparazione alla celebrazione del Battesimo per i
genitori e padrini ( 2° e 4° martedì del mese)
Catechesi con il Rinnovamento nello Spirito (2° e 4° mercoledì del
mese)

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 21,00

Centri di ascolto della Parola (solo Avvento e Quaresima)

Ore 16,00

Catechesi del Gruppo Confermazione

Ore 18,00
18,00

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)

MARCOLEDI’

GIOVEDI’

Ore 16,30

VENERDI’

Ore 18,00
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)

SABATO

DOMENICA

Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera (ultimo
venerdì)
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito (3° venerdì del
mese)

La Santa Messa feriale si celebra alle ore 8,30 il Lunedì e il Sabato; alle ore 17,00 dal martedì al venerdì
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