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FAMIGLIA E NUOVO UMANESIMO
NEL VOLTO MISERICORDIOSO DI CRISTO
1. ANNO DI MISERICORDIA PER LA FAMIGLIA E PER
L’UOMO
Siamo alla prima domenica di Avvento e come sappiamo per la nostra comunità inizia il nuovo
anno pastorale che coincide con l’inizio, per la Chiesa universale, del nuovo anno liturgico. In
questo nuovo anno pastorale siamo tutti impegnati a riflettere su tre grandi avvenimenti: Il Sinodo
straordinario sulla Famiglia e Il Convegno Ecclesiale di Firenze che si sono appena svolti e dei quali
attendiamo le conclusioni e poi l’Anno Giubilare che sarà aperto fra pochi giorni. Ed è proprio da
questi tre grandi avvenimenti che vengono fuori le direttive e i principi per impostare il nostro
cammino pastorale che si pone in continuità con quello dell’anno precedente. Le indicazioni che
ne derivino possiamo così sintetizzarle:
- La famiglia, quale luogo e soggetto dell’attenzione pastorale (è già da tempo che la
nostra attenzione pastorale è rivolta quasi esclusivamente alla famiglia);
- Uscire: quale metodo da adottare per l’azione pastorale (valorizzando e rilanciando
quelle attività che permettono di essere più presenti nei luoghi in cui la famiglia vive,
quali: i Centri di Ascolto della Parola, i Cenacoli di preghiera, il Progetto Tabor);
- Annunciare, Abitare ed Educare: Contenuti da attenzionare e proporre nell’azione
pastorale;
- Trasfigurare: obiettivo da raggiungere attraverso le attività dell’Anno Giubilare.
In pratica, se volessimo dirlo con uno slogan: Uscire per Evangelizzare, Abitare, Educare e,
mediante l’Anno Giubilare della Misericordia, Trasfigurare la vita dell’uomo.

A. FAMIGLIA E NUOVO UMANESIMO
Dicevamo che la realtà da privilegiare è la Famiglia.
Oggi la famiglia attraversa una crisi senza precedenti e manifesta una fragilità strutturale che la
rende spesso incapace di reagire alle tante difficoltà che la vita presenta.
I giovani si sentono smarriti di fronte a una società che non solo non propone un modello di
famiglia, ma tende a dare la stessa dignità di "famiglia" a qualunque rapporto affettivo. Un'operazione che favorisce la deresponsabilizzazione e il disimpegno. Assistiamo all'affermarsi di un
nuovo modello di società che, con una fortunata espressione, è stata definita già da tempo una
"società liquida" . E con essa si è andato affermando il grande concetto che tutto è nell'ordine della
"precarietà".
II "posto fisso" non esiste più ed è cambiato lo stile stesso del lavorare : flessibilità in entrata e in
uscita o se si vuole mobilità occupazionale, con il rischio di rimanere a lungo disoccupati;
disponibilità ad adattarsi a nuovi ruoli o figure professionali; maggiore disponibilità agli spostamenti territoriali a seguito della variazione di lavoro (flessibilità territoriale).
Così, le famiglie fondate su un patto matrimoniale diminuiscono a vista d'occhio, sostituite da
quelle di fatto, e anche per quelle che si fondano sul matrimonio, appena le cose cominciano ad
andare male, è pronta la via d'uscita del divorzio. Vita affettiva e vita lavorativa sono coinvolte
insieme a tal punto che i ritmi della seconda incidono ormai sempre di più sui tempi della prima
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fino a condizionarla pesantemente pesantemente e tutto questo incide negativamente sulla
qualità dei rapporti e sulla serenità dei coniugi e dei figli, senza parlare dell’incertezza del futuro.
Una coppia teme di mettere su casa, se sa che dopo poco tempo potrebbe trovarsi senza una
occupazione. Ed ecco spesso il dramma che si presenta nelle scelte: dare la precedenza al lavoro ?
Oppure favorire la famiglia?
Stesse riflessioni riguardano il fenomeno della denatalità, che vede il nostro Paese ai primi posti
delle graduatorie internazionali. Generare è un segno di speranza e le innumerevoli coppie senza
figli o con un figlio unico sono il segno più evidente di una società che sta purtroppo perdendo la
speranza, che non ha futuro e lo sa. E anche qui si deve riconoscere che la mancanza di una prospettiva di continuità lavorativa accentua tutto questo. Chi può mettere al mondo dei figli, se non ha
alcuna sicurezza di poterli poi mantenere? Sarebbe da irresponsabili!
Però dobbiamo anche chiederci: è davvero solo la precarietà la causa di tutto questo, o piuttosto
un clima culturale che va sempre più affermandosi e che colpisce al cuore la speranza nei nostri
giovani e nelle nostre famiglie? Ormai la nostra società ha messo l'individuo con le sue esigenze al
primo posto, dopo vengono quelle degli altri. In questa prospettiva, i nostri giovani devono seguire
la logica dell'Amore o la logica del Mercato?
Eppure, nell’Instrumentum Laboris, si legge che "... molte persone, soprattutto giovani,
percepiscono il valore del legame stabile e duraturo, un vero e proprio desiderio di matrimonio e
famiglia, in cui realizzare un amore fedele e indissolubile”1. Tutto ciò motiva la Chiesa, esperta in
umanità e fedele alla sua missione, ad annunciare senza sosta e con convinzione profonda il Vangelo
della famiglia.
Da qui, l'indispensabile cambiamento di rotta anche per la pastorale per un nuovo umanesimo e
per la famiglia: educare alla solidarietà nel tempo della fragilità e della liquidità.
E le parole-chiave diventano: Annunciare, Abitare ed Educare, che possiamo anche tradurle con:
TESTIMONIANZA E ACCOMPAGNAMENTO.
Solo testimoniando la bellezza della famiglia, si potrà andare verso una società carica di umanità. E
la nuova evangelizzazione non viene dai grandi maestri del sapere, ma passa attraverso la famiglia e
va da famiglia a famiglia
Durante il Sinodo si è sottolineato che la nuova evangelizzazione è compito di tutta la Comunità
Ecclesiale. "Evangelizzare è responsabilità di tutto il popolo di Dio, ognuno secondo il proprio
ministero e carisma. Senza la testimonianza gioiosa dei coniugi e delle famiglie, chiese domestiche,
l'annunzio, anche se corretto, rischia di essere incompreso o di affogare nel mare di parole che
caratterizza la nostra società"
Per questo ci viene chiesta una conversione missionaria, per questo ci è chiesto di Uscire: è
necessario non fermarsi ad un annuncio meramente teorico e sganciato dai problemi reali delle
persone.
Le famiglie hanno bisogno di sentirsi sorrette e guidate soprattutto nei primi anni del
matrimonio, quando sono più fragili e più facilmente esposti "alle intemperie della vita
quotidiana".
1

Le Sfide Pastorali sulla Famiglia. Instrumentum Laboris, n.45
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II giorno del matrimonio, durante il rito i nubendi recitano a cuor leggero " prometto di esserti
fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia ...”, (“finché morte non ci
separi…" si diceva una volta) ... nella gioia e nel dolore”. Ma poi c’è da chiedersi: chi accompagna le
giovani coppie quando le prime incomprensioni rischiano di innalzare barriere che all'apparenza
sembrano insormontabili? Spesso discussioni anche banali, interferenze con le famiglie d'origine,
difficoltà di adattamento alla nuova vita a due, creano incrinature che, se non sorrette, avviano a
fratture insanabili.
Dal Convegno di Firenze, in questi ultimi mesi abbiamo imparato a declinare i cinque verbi del
nuovo umanesimo: USCIRE, ANNUNCIARE, ABITARE, EDUCARE, TRASFIGURARE.
USCIRE dalla logica che fare famiglia è un pericolo! Uscire dalle nostre comode posizioni e
testimoniare la bellezza del matrimonio e della famiglia. Nella vita si corrono sicuramente dei
pericoli, ma non possiamo "non vivere" per paura.
ANNUNCIARE la bellezza della famiglia e il valore della maternità nella gioia della testimonianza.
Diventa questo un imperativo se vogliamo un futuro per i nostri figli.
ABITARE il mondo nel 2015. Non è recriminando il passato che costruiamo il futuro. Abitiamo
questo mondo, con questi giovani, con questo mercato. Naturalmente questo non significa
ADATTARSI o RINUNCIARE alla speranza. Abitare questo mondo significa renderlo umano e umanizzante, significa riportarlo al suo valore primordiale ma Oggi, nel 2015, con questa cultura e con
queste tecnologie.
Ed ecco perché assume fondamentale importanza il quarto verbo, EDUCARE. Educare alla
speranza, nel tempo della crisi, significa innanzitutto educare a pensare, per battere strade nuove,
adeguate al nuovo contesto in cui ci si muove oggi. Educare alla speranza significa operare una vera
CONVERSIONE PASTORALE, a partire proprio dalle nostre comunità, e TRASFIGURARE il pensiero
corrente con l'ottica ed il coraggio del cristiano. Significa attuare proposte pastorali che aiutino a
portare cambiamenti sia all'interno della comunità ecclesiale ma soprattutto al suo esterno, nella
relazione con il territorio e con le altre istituzioni sociali.
Tocca alla Comunità assumersi il compito di riproporre la speranza. E non con i grandi
avvenimenti, ma con una formazione capillare che incida effettivamente sulla mentalità della
gente e ponga le premesse per una cambiamento della cultura dominante. È indispensabile uno
sforzo educativo che maturi a partire dalla più tenera età nelle nostre parrocchie, che sono il
nucleo pastorale portante della vita ecclesiale. Si tratta di andare al di là degli slogan e di far
crescere i giovani nella prospettiva di un futuro vivibile e sereno
Se non si farà questo, tutte le cose che ci diciamo e ci diremo o scriveremo resteranno inefficaci nel
cambiare la realtà della società. E’ il dramma dei nostri convegni, belli e spesso, almeno in una certa
misura, privi di effettive conseguenze poi sulla pastorale
Qualcuno dice che solo un miracolo potrà portare il mondo verso una nuova conversione e magari
aspetta passivamente che qualcosa cambi. Ma i miracoli si realizzano solo attraverso la
cooperazione di tutti. Ecco la Speranza. Ecco il nuovo Umanesimo, per la Famiglia e con le
Famiglie!
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B. IL NUOVO UMANESIMO DI PAPA FRANCESCO
Il nuovo umanesimo, come ci ha ricordato papa Francesco nel suo discorso di introduzione al
convengo di Firenze, riprendendo quanto già affermato nella Misericordiae Vultus, può essere
compreso solo a partire dal volto di Cristo, il volto della misericordia. “Lasciamoci guardare da Lui.
Gesù è il nostro umanesimo”.
Dice papa Francesco: “Guardando il suo volto che cosa vediamo? Innanzitutto il volto di un Dio
«svuotato», di un Dio che ha assunto la condizione di servo, umiliato e obbediente fino alla morte
(cfr Fil 2,7). Il volto di Gesù è simile a quello di tanti nostri fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio
ha assunto il loro volto. E quel volto ci guarda. Dio – che è «l’essere di cui non si può pensare il
maggiore», come diceva sant’Anselmo, o il Deus semper maior di sant’Ignazio di Loyola – diventa
sempre più grande di sé stesso abbassandosi.
Se non ci abbassiamo non potremo vedere il suo volto. Non vedremo nulla della sua pienezza se
non accettiamo che Dio si è svuotato. E quindi non capiremo nulla dell’umanesimo cristiano e le
nostre parole saranno belle, colte, raffinate, ma non saranno parole di fede. Saranno parole che
risuonano a vuoto.
Non voglio qui disegnare in astratto un «nuovo umanesimo», una certa idea dell’uomo, ma
presentare con semplicità alcuni tratti dell’umanesimo cristiano che è quello dei «sentimenti di
Cristo Gesù» (Fil 2,5). (…). Quali sono questi sentimenti? (…) almeno tre.
Il primo sentimento è l’umiltà. «Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a sé
stesso» (Fil 2,3), dice san Paolo ai Filippesi. Più avanti l’Apostolo parla del fatto che Gesù non
considera un «privilegio» l’essere come Dio (Fil 2,6). Qui c’è un messaggio preciso. L’ossessione di
preservare la propria gloria, la propria “dignità”, la propria influenza non deve far parte dei nostri
sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di Dio, e questa non coincide con la nostra. La gloria di
Dio che sfolgora nell’umiltà della grotta di Betlemme o nel disonore della croce di Cristo ci
sorprende sempre.
Un altro sentimento di Gesù che dà forma all’umanesimo cristiano è il disinteresse. «Ciascuno
non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri» (Fil 2,4), chiede ancora san Paolo.
Dunque, più che il disinteresse, dobbiamo cercare la felicità di chi ci sta accanto. L’umanità del
cristiano è sempre in uscita. Non è narcisistica, autoreferenziale. Quando il nostro cuore è ricco ed
è tanto soddisfatto di sé stesso, allora non ha più posto per Dio. Evitiamo, per favore, di
«rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in
giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 49). Il
nostro dovere è lavorare per rendere questo mondo un posto migliore e lottare. La nostra fede è
rivoluzionaria per un impulso che viene dallo Spirito Santo. Dobbiamo seguire questo impulso per
uscire da noi stessi, per essere uomini secondo il Vangelo di Gesù. Qualsiasi vita si decide sulla
capacità di donarsi. È lì che trascende sé stessa, che arriva ad essere feconda.
Un ulteriore sentimento di Cristo Gesù è quello della beatitudine. Il cristiano è un beato, ha in sé
la gioia del Vangelo. Nelle beatitudini il Signore ci indica il cammino. Percorrendolo noi esseri
umani possiamo arrivare alla felicità più autenticamente umana e divina. Gesù parla della felicità
che sperimentiamo solo quando siamo poveri nello spirito. Per i grandi santi la beatitudine ha a che
fare con umiliazione e povertà. Ma anche nella parte più umile della nostra gente c’è molto di
questa beatitudine: è quella di chi conosce la ricchezza della solidarietà, del condividere anche il
poco che si possiede; la ricchezza del sacrificio quotidiano di un lavoro, a volte duro e mal pagato,
ma svolto per amore verso le persone care; e anche quella delle proprie miserie, che tuttavia,
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vissute con fiducia nella provvidenza e nella misericordia di Dio Padre, alimentano una grandezza
umile. (…) Per essere «beati», per gustare la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, è
necessario avere il cuore aperto. La beatitudine è una scommessa laboriosa, fatta di rinunce,
ascolto e apprendimento, i cui frutti si raccolgono nel tempo, regalandoci una pace incomparabile:
«Gustate e vedete com’è buono il Signore» (Sal 34,9)!
Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i tre tratti che voglio oggi presentare alla vostra
meditazione sull’umanesimo cristiano che nasce dall’umanità del Figlio di Dio. E questi tratti
dicono qualcosa anche alla Chiesa italiana (…). Questi tratti ci dicono che non dobbiamo essere
ossessionati dal “potere”, anche quando questo prende il volto di un potere utile e funzionale
all’immagine sociale della Chiesa. Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù, si disorienta, perde
il senso. Se li assume, invece, sa essere all’altezza della sua missione. I sentimenti di Gesù ci dicono
che una Chiesa che pensa a sé stessa e ai propri interessi sarebbe triste. (…). Una Chiesa che
presenta questi tre tratti – umiltà, disinteresse, beatitudine – è una Chiesa che sa riconoscere
l’azione del Signore nel mondo, nella cultura, nella vita quotidiana della gente. L’ho detto più di
una volta e lo ripeto ancora oggi a voi: «preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per
essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di
aggrapparsi alle proprie sicurezze”. 2
Questo è il nuovo umanesimo che può restituire all’uomo il suo vero volto che è il volto del Cristo e
che con forza la Chiesa deve annunciare e difendere. Questo nuovo umanesimo potrà collocare
l’uomo nella sua giusta dimensione che è quella della creatura che si pone dinanzi al suo Creatore.
In questo porsi davanti al volto del suo Creatore questa creatura (l’uomo) è capace di percepire da
una parte l’amore interminabile di Dio e dall’altra la pochezza del proprio essere. In questo
rapporto si scopre l’infinità dell’amore misericordioso del Padre che comprende e perdona il limite
dei suoi figli e insegna loro quanto desiderio di perdono e di misericordia c’è nel cuore di entrambi.

C. L’ANNO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
Per rispondere alle attese del mondo e al desiderio di perdono che l’uomo è capace di provare
quando si pone dinanzi al volto di Cristo, Papa Francesco ha voluto indire il Giubileo straordinario
della Misericordia che fra pochi giorni, l’8 dicembre, si aprirà a Roma e successivamente in tutte le
chiese del mondo.
Nella Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia dal titolo “Misericordiae
vultus”, Papa Francesco descrive i tratti salienti della misericordia ponendo anzitutto il tema alla
luce del volto di Cristo. La misericordia non è una parola astratta, ma un volto da riconoscere,
contemplare e servire.
Questo tema, è molto caro a Papa Francesco, che nei suoi due anni di Pontificato vi si è soffermato
in diverse occasioni. Basta ricordare le parole pronunciate nel primo Angelus dopo la sua elezione
il 17 marzo 2013: “Sentire misericordia, questa parola cambia tutto. È il meglio che noi possiamo
sentire: cambia il mondo. Un po’ di misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto.
Abbiamo bisogno di capire bene questa misericordia di Dio, questo Padre misericordioso che ha
tanta pazienza”.
2

PAPA FRANCESCO, Discorso all’incontro con i rappresentanti del V Convegno Ecclesiale Nazionale, Firenze 10
novembre 2015
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La misericordia è certamente un elemento centrale dell’esperienza personale e spirituale di
Francesco. Come egli stesso ha raccontato il 18 maggio 2013, durante la Veglia di Pentecoste con i
movimenti: percependo la vocazione al sacerdozio per la prima volta il 21 settembre 1953, festa di
san Matteo apostolo, ha sperimentato il balsamo della misericordia su di sé e può testimoniare
che lo sguardo di Gesù cambia la vita. Si comprende così anche la scelta del motto episcopale di
Bergoglio: “Miserando atque eligendo”. Si tratta di una citazione presa dalle omelie di san Beda il
venerabile,
che
potrebbe
essere
tradotta
“Con
occhi
di
misericordia”.
Il volto e gli occhi della misericordia, dunque.
Papa Francesco non parla di qualcosa di astratto, ma di concreto e visibile. Gli occhi e il volto,
infatti, comunicano tutto di una persona, la sua intimità, i suoi segreti… E così è per la
misericordia. Il Pontefice introduce tutti, credenti e non credenti, nel grande e, forse,
incomprensibile mistero della fede cristiana. La misericordia, scrive Francesco nella Bolla, “è la via
che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre
nonostante il limite del nostro peccato”3.
Parlando della centralità della misericordia, Francesco si pone nella grande tradizione della Chiesa.
Scritture e testi liturgici sottolineano come l’onnipotenza di Dio sia tutta concentrata nel suo
essere misericordioso. Non solo… Nella Bolla il Papa ricorda quanto affermato, in anni e contesti
diversi, da Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II che al tema della misericordia ha dedicato la
sua seconda Enciclica “Dives in misericordia”. Volendo sintetizzare, si può dire che c’è un filo che
accomuna gli insegnamenti dei tre Pontefici: la misericordia è il più bello di tutti gli attributi di Dio
e la Chiesa non può prescindere dall’annuncio dell’amore misericordioso e compassionevole.
Si comprende, quindi, quanto sia importante per Francesco l’indizione di questo Anno Santo
straordinario, da non considerare affatto un evento eccezionale e isolato nell’arco temporale. La
straordinarietà del Giubileo va tradotta, nella sua essenza, nell’ordinarietà della vita di ogni giorno.
Solo così si potrà vivere la tenerezza del perdono e dell’abbraccio amoroso. In che modo? A
indicare la strada è sempre la Bolla, che oltre a fissare i tempi, con le date di apertura e di
chiusura, e le modalità principali di svolgimento del Giubileo, esplicita lo spirito per cui è stato
indetto, le intenzioni e i frutti sperati dal Santo Padre. Lo spirito emerge dal motto scelto che
suona come un invito: “Misericordiosi come il Padre”. Le intenzioni e i frutti si possono cogliere
almeno in tre diverse dimensioni, che ogni Giubileo – e questo in modo particolare – coinvolge.
La dimensione ecclesiale, anzitutto. Qui sono tanti i gesti e i simboli chiamati in causa:
dall’apertura della Porta Santa, da vivere anche in ogni Chiesa locale con l’apertura di una “Porta
della misericordia”, all’invio dei “missionari della misericordia” cui verrà data “l’autorità di
perdonare anche i peccati che sono riservati alla Sede Apostolica”; dal tema dell’indulgenza a
quello del pellegrinaggio… Senza trascurare le date di apertura e chiusura del Giubileo: l’8
dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezione, nel 50° della conclusione del Concilio
Vaticano II e il 20 novembre 2016, nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore dell’universo.
Non si tratta di pura casualità: cinquant’anni fa la chiusura del Concilio segnava una nuova
stagione per la Chiesa, che tornava ad aprirsi verso il mondo, mentre la solennità di Cristo Signore
dell’universo indica, ogni anno, la chiusura dell’anno liturgico prima dell’inizio del tempo
d’Avvento. Quale immagine migliore per descrivere tutto ciò se non quella della “Chiesa in uscita”
che, dopo aver vissuto la dolcezza della misericordia, si rimette in cammino per curare e lenire le
ferite di ogni persona? “È giunto di nuovo per la Chiesa – afferma Francesco – il tempo di farsi
carico dell’annuncio gioioso del perdono”.
3

Papa Francesco, Misericordiae Vultus, n.2
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C’è poi la dimensione sociale. Anticamente, il giubileo era un anno dichiarato santo, nel quale si
doveva restituire l’uguaglianza a tutti, offrendo nuove possibilità alle famiglie che avevano perso le
loro proprietà e, perfino, la libertà personale. Non viviamo più queste situazioni. Anche se il nostro
tempo è segnato da altre forme di povertà e di schiavitù, che portano a solitudini e fragilità. Siamo
tecnologici e potenti, ma abbiamo smarrito le certezze di fondo. Papa Francesco ha compreso
questo cambiamento di clima, perché – come ama ripetere – certe realtà si leggono meglio dalla
periferia. E si è reso conto che la misericordia è in grado di dare risposta al desiderio di salvezza
che c’è nel cuore di ogni persona.
Infine, c’è la dimensione del dialogo interreligioso. “La misericordia – spiega il Santo Padre –
possiede una valenza che va oltre i confini della Chiesa. Essa ci relaziona all’Ebraismo e all’Islam,
che la considerano uno degli attributi più qualificanti di Dio. (…) Questo Anno Giubilare vissuto
nella misericordia possa favorire l’incontro con queste religioni e con le altre nobili tradizioni
religiose; ci renda più aperti al dialogo per meglio conoscerci e comprenderci; elimini ogni forma
di chiusura e di disprezzo ed espella ogni forma di violenza e di discriminazione”4.
Tre dimensioni, dunque, su cui in vario modo lasciarsi coinvolgere. Il desiderio del Papa è che
questo Anno, vissuto anche nella condivisione della misericordia divina, possa diventare
un’occasione per: “vivere nella vita di ogni giorno la misericordia che da sempre il Padre estende
verso di noi. In questo Giubileo lasciamoci sorprendere da Dio. Lui non si stanca mai di
spalancare la porta del suo cuore per ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita.
[…] In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio che risuona forte e
convincente come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto, di amore. Non si
stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre paziente nel confortare e perdonare. La Chiesa si
faccia voce di ogni uomo e ogni donna e ripeta con fiducia e senza sosta: Ricordati, Signore, della
tua misericordia e del tuo amore, che e’ da sempre (Sal 25,6)”5.
Il cammino è tracciato. E necessario mettersi nella disponibilità a percorrerlo e penso che oltre a
vivere per primi la grazia della misericordia divina, ci viene chiesto in modo particolare di porci a
tempo pieno al servizio della misericordia di Dio per testimoniarne tutta la bellezza e i frutti di
grazia che ne derivano.

D. LA FORMAZIONE NEL CENTRO DI CULTURA TEOLOGICA
Un valido supporto per vivere e incarnare tutto questo nel percorso pastorale della parrocchia lo si
può trovare nelle attività proposte dal Centro di Formazione Teologica in forania. Quella che una
volta era la scuola di Teologia ora vuole essere un Centro di Cultura Teologica e quindi tutta la
formazione, anche quella proposta dagli Uffici Pastorali della Diocesi, passa attraverso i Centri di
formazione foraniali. Questo perché il nostro Vescovo desidera che la formazione sia sempre più
vissuta nella dimensione territoriale delle foranie per consentire una maggiore partecipazione dei
singoli e delle comunità parrocchiali. Ecco perché anche il Convegno pastorale di settembre
quest’anno l’abbiamo vissuto nelle foranie.
Le attività del Centro hanno un duplice indirizzo:
1. Un ambito Didattico: Corso Istituzionale di Formazione Teologica per Laici (la Scuola di
4
5

Ivi, n.23
Ivi, n.25
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Teologia) con una proposta formativa articolata in tre anni, suddivisi in due semestri, da
ottobre a giugno, con quattro corsi a semestre. Le lezioni sono sempre di lunedì (quattro
ore: dalle 17,00 alle 20,15). A Conclusione del triennio, a coloro che, regolarmente iscritti e
hanno sostenuto gli esami, (ci si puo’ iscrivere come studenti ordinari oppure come semplici
uditori) la Diocesi rilascia l’attestato di formazione Teologico/Pastorale.
Quest’anno avremo un solo corso. Fino a giugno abbiamo avuto due corsi perché si doveva
concludere un ciclo di studi secondo un vecchio ordinamento. Il Corso è iniziato il 19
Ottobre.
2. Un ambito Pastorale: Percorso di formazione per gli operatori pastorali, nel quale
convergono le attività anche degli Uffici Diocesani, per la formazione dei catechisti, degli
Animatori Liturgici, degli operatori della carità, della famiglia e dei Giovani.
La formazione è indirizzata agli animatori-responsabili e Operatori Pastorali.
Abbiamo iniziato lo scorso anno con 5 percorsi formativi,
- Animatori Caritas
- Animatori dei Gruppi Famiglia
- Animatori Liturgici e ministri straordinari della comunione
- Animatori dei giovani
- Catechisti
Quest’anno abbiamo individuato quattro percorsi o ambiti di evangelizzazione nei quali
sviluppare quei verbi del Convegno di Firenze che costituiscono come abbiamo detto, i
contenuti del nostro programma pastorale.
Ambiti di evangelizzazione o percorsi:
- Giovani e vocazioni (centrato sull’Educare)
- Evangelizzazione e Famiglia (centrato sull’Uscire ed Annunciare)
- Liturgia (Centrato sul Trasfigurare)
- Carità (centrato sull’Abitare)
Per quanto riguarda le attività di formazione, si svolgeranno sempre l’Ultima domenica di
ogni mese, dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Sono previsti poi due Ritiri Spirituali in Avvento e in Quaresima.
Poiché lo scorso anno, si sono riscontrati problemi logistici, abbiamo anche pensato di
decentrare le attività:
- Giovani e vocazioni Presso il Santuario della Madonna del Lauro
- Evangelizzazione e Famiglia presso la SS. Trinità
- Liturgia presso la SS. Trinità
- Carità presso la parrocchia San Giuseppe.
Il percorso di formazione si concluderà con il Convegno Diocesano del 2 Giugno su: Famiglia e
Catechesi.

E. CALENDARIO DELL’ANNO GIUBILARE
Nella programmazione pastorale della Parrocchia devono trovare precedenza soprattutto gli
appuntamenti già calendarizzati nell’agenda pastorale della Diocesi per vivere il grande Giubileo
della Misericordia che si aprirà Martedì 8 dicembre - Solennità dell’Immacolata Concezione - nella
basilica di San Pietro. Ecco i principali appuntamenti ai quali se ne aggiungeranno sicuramente altri
durante il corso dell’anno:
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Domenica 13 dicembre – Le Porte Sante (Una per Forania) saranno aperte nella nostra Diocesi a:
 San Marco Argentano - Chiesa Cattedrale San Nicola di Mira
 Belvedere Marittimo - Convento dei cappuccini San Daniele Fasanella
 Scalea – Santa Maria d’Episcopio
Domenica 27 dicembre: Giubileo delle Famiglie per Unità Pastorale
Domenica 03 Gennaio: Solenne apertura della Porta Santa della Misericordia al Santuario Santa
Maria della Grotta in Praia a Mare
Martedì 2 febbraio - Festa della Presentazione del Signore e Giornata della Vita Consacrata. Nella
chiesa Cattedrale Giubileo per le religiose e le laiche consacrate.
Venerdì 4 e sabato 5 marzo - “24 ore per il Signore”. Da Valorizzare nella disponibilità delle 24 ore
con la collaborazione dei sacerdoti che hanno responsabilità pastorale nelle Unità Pastorali
Lunedì 25 aprile – Celebrazione Giubilare del Clero in Cattedrale in occasione della Festa di San
Marco Evangelista Santo Patrono della nostra diocesi.
Sabato 30 aprile - nel pomeriggio, Pellegrinaggio diocesano con la solenne apertura della Porta
Santa della Misericordia alla Basilica Santuario Maria SS. Incoronata del Pettoruto.
Domenica 1 Maggio - al Santuario Basilica Maria SS. Incoronata del Pettoruto Giubileo per i
Diaconi e i Ministri Straordinari della Comunione.
Domenica 4 settembre Memoria della Beata Teresa di Calcutta. Incontro formativo di preghiera
sulle Opere di Misericordia Corporale con gli Operatori delle Caritas Diocesana e parrocchiali a S.
Agata d’Esaro.
Sabato 24 settembre - Giubileo dei catechisti. Presso il Santuario Basilica Maria SS. Incoronata del
Pettoruto Liturgia Penitenziale e Mandato diocesano ai Catechisti.
Domenica 13 novembre - A San Marco Argentano nella Chiesa Cattedrale cerimonia di Chiusura
del Giubileo della Misericordia.
Domenica 20 novembre 2016 - Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo. Chiusura
della Porta Santa a San Pietro e conclusione del Giubileo della Misericordia.
Da ricordare che la volontà del Vescovo non è quella di dar luogo a grandi manifestazioni, ma di
privilegiare sempre la conversione del cuore e la crescita della comunità. Perché il giubileo sia
veramente un incontro con la misericordia di Dio ed un educarsi ad incarnare questa misericordia
nella relazione con gli altri.
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2. SCELTE PRIORITARIE DELLA PARROCCHIA
Accogliendo quindi l’invito del Santo Padre a fare di quest’anno un anno di misericordia,
accogliendo l’invito della Chiesa italiana a riflettere sul nuovo umanesimo in Cristo e accogliendo
l’invito del nostro Vescovo a porre al centro dell’attenzione pastorale la Famiglia, 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 una riscoperta della misericordia divina per un rinvigorimento della nostra
fede forse un po’ stanca e tante volte provata dallo sconforto. Per tutti, quest’anno, sarà
un’occasione propizia per riscoprire la misericordia divina e testimoniare la bellezza del ritorno
nella casa del Padre per far festa con Lui.
Punti di riferimento del cammino pastorale saranno:
- La formazione biblica. Sono ormai quasi due decenni che si segue un percorso di
formazione biblica con un gruppo di persone che costantemente si ritrova per accostarsi alla
conoscenza della Scrittura. Abbiamo già iniziato lo scorso anno il libro dei Numeri e continueremo
a percorrere con il popolo di Israele il cammino di “uscita” e di “deserto” per arrivare alla terra
promessa, ma anche il cammino di costituzione di Israele come popolo di Dio e come famiglia del
Signore. La figura di Mosè come liberatore e conduttore degli Israeliti verso la costruzione di un
popolo, potrà essere un modello per tutti noi chiamati a farci carico della storia e delle sofferenze
degli altri per vivere e far vivere l’appartenenza all’unica famiglia di Dio che è la Chiesa. Il percorso
si realizza attraverso due incontri mensili (solitamente il primo e il terzo mercoledì di ogni mese).
- I Centri di ascolto della Parola. Ogni lunedì 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 e a partire dall’ascolto accogliere l’invito e maturare la
disponibilità ad andare per essere testimoni della Parola. I centri di ascolto della Parola nascono
con l'intento di accompagnare e di incoraggiare la nostre comunità parrocchiale a crescere nello
stile missionario di evangelizzazione dei più lontani. Di conseguenza, essi incarnano alla perfezione
l'idea della Chiesa in uscita, che si reca dai più lontani, di Papà Francesco.
- Cenacoli di preghiera nelle case degli ammalati. Ogni mercoledì che precede il primo
venerdì del mese, gli aderenti dell’apostolato della Preghiera, che curano la pastorale degli
ammalati, offrono ormai da qualche anno la loro disponibilità a vivere questa esperienza di
preghiera intorno e con la Parola di Dio presso le case degli ammalati.
- Il cammino formativo con il “Gruppo Famiglie”. Stimolati dalle parole di Papa Francesco e dal
Recente Sinodo dei Vescovi proprio sulla famiglia dallo scorso anno abbiamo ripreso il cammino
con un gruppo di famiglie.. La famiglia dice, il Santo Padre, «attraversa una crisi culturale
profonda, come tutte le comunità e i legami sociali». E a questo proposito l’Evangelii gaudium fa
notare che «la fragilità dei legami diventa particolarmente grave» nella famiglia, «cellula
fondamentale della società, luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad
altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli». «Il matrimonio – è la notazione del Papa – tende
ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi
modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Ma il contributo indispensabile del
matrimonio alla società supera il livello dell’emotività e delle necessità contingenti della coppia»6.
Si parla tanto oggi del Vangelo della famiglia, allora il percorso di quest’anno lo dedichiamo al
tema della famiglia nella Bibbia. L’argomento ci è suggerito dalla scelta diocesana di porre la
6
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famiglia al centro dell’attenzione e come ambito in cui vivere e sviluppare il nostro cammino di
formazione.
Anziché leggere un unico testo, cercheremo di riflettere, su una tematica molto più ampia
partendo da alcuni testi biblici. Ci avventuriamo quindi in una serie di riflessioni sul tema della
famiglia, dell’amore, della relazione coniugale, della relazione con i figli, partendo da temi
importanti della Scrittura, cioè leggendo qualche capitolo o accennando a qualche libro dove
questa tematica emerge in modo vistoso.
- Operatori Pastorali e Organismi di partecipazione ecclesiale. La formazione degli
Animatori della Pastorale continuerà, secondo le indicazioni del programma pastorale della
Diocesi, nella Scuola di Formazione teologica per laici, per noi nella sede di Scalea, che offrirà
sistematicamente percorsi formativi adeguati a tutti gli animatori della pastorale e della catechesi.
L’ultima domenica di ogni mese tutti gli animatori della Forania si ritroveranno per vivere un
momento di preghiera e poi partecipare al percorso di formazione specifico secondo i carismi
propri e la missione affidata a ciascuno. Nel mese di dicembre e di marzo l’incontro di formazione
lascia il posto ad un incontro di spiritualità, di ritiro, per meglio vivere il tempo di Avvento e
Quaresima, in preparazione al Natale e alla Pasqua
- Associazioni, Movimenti e Gruppi. L’apostolato della Preghiera, il Rinnovamento nello
Spirito, il Gruppo di Preghiera di San Pio, la Caritas e il gruppo caritativo, sono invitati a farsi
promotori di specifiche iniziative che, mediante il contributo del proprio carisma si inseriscano nel
contesto del tema pastorale e soprattutto si preoccupano di rendere più visibile e viva la loro
presenza nel contesto della famiglia. In modo creativo e generoso, sapranno trovare i modi più
adeguati per offrire la loro testimonianza di fede e rendere visibile la loro azione nel servizio alla
comunità.
- Il cammino formativo dei giovanissimi. L’obiettivo del cammino formativo dei giovanissimi è
formare laici cristiani che: a) curino la propria spiritualità; b) amino, vivano e crescano
nell’appartenenza alla propria comunità parrocchiale, consapevoli che è il luogo della propria
vocazione; c) ascoltino l’esperienza del mondo e ne divengano custodi.
La speranza è che imparino: a) a vivere in modo unitario, nello stile della famiglia, superando le
barriere che separano le diverse generazioni, creando le condizioni affinché la personalità di
ognuno possa diventare dono e incoraggiamento per l’altro; b) ad agire in comunione con la
Chiesa e con le sue scelte pastorali, scegliendo di far parte dei diversi organismi di partecipazione a
livello parrocchiale e diocesano.
Gli incontri avranno cadenza settimanale, si terranno ogni martedì alle ore 18,30. Parte integrante
del cammino sarà la scuola di preghiera mensile così come proposta dal Progetto Tabor. Per i
giovani che si preparano a vivere il Sacramento del Matrimonio è previsto un percorso di
formazione specifica in comunione con i giovani delle altre comunità parrocchiali dell’Unità
Pastorale
- 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. Ai catechisti è richiesto lo sforzo di rendere la catechesi sempre meno
scolastica e più esperienziale. E’ necessario aiutare i bambini e ragazzi a vivere il Vangelo nella
comunità, uscendo dalle aule per essere più presenti nei contesti della comunità. Da tempo si sta
tentando di coinvolgere sempre più le famiglie nel cammino di fede dei loro figli e ad oggi con
scarsi risultati. Continueremo comunque a mettere in atto tutte le strategie possibili per far
prendere coscienza ai genitori che l’iniziazione cristiana dei loro figli è un loro compito primario,
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assunto al momento del Battesimo dei loro figli e rappresenta un impegno sancito da una
promessa fatta al Signore Dio.

3. CONCLUSIONE
Papa Francesco a conclusione del secondo capitolo dell’Evangelii Gaudium dice "... non ho voluto
offrire un'analisi completa, ma invito le comunità a completare ed arricchire queste
prospettive a partire dalla consapevolezza delle sfide che le riguardano direttamente o da vicino.
Le sfide esistono per essere superate. Siamo realisti, ma senza perdere l'allegria, l'audacia e la
dedizione piena di speranza! Non lasciamoci rubare la forza missionaria!"7.
Questo è il lavoro che ci attende in questo anno pastorale. Non lasciamoci rubare la gioia
dell’evangelizzazione, è questo in definitiva l’invito che ci viene dal Santo Padre nell’Evangelii
Gaudium, che ricorda come quello di evangelizzare non sia un impegno da addetto ai lavori, ma
riguarda tutti i cristiani. “La nuova evangelizzazione, scrive Francesco nel quinto e ultimo capitolo
dell’Evangelii Gaudium, si sviluppa sotto il primato dell’azione dello Spirito Santo che infonde
sempre e di nuovo l’impulso missionario a partire dalla vita di preghiera, dove la contemplazione
occupa il posto centrale. La Vergine Maria “stella della nuova evangelizzazione” è presentata, a
conclusione, come l’icona della genuina azione di annuncio e trasmissione del Vangelo che la
Chiesa è chiamata a compiere nei prossimi decenni con entusiasmo forte e immutato amore per il
Signore Gesù. In sostanza una Chiesa che si fa compagna di strada di quanti sono nostri
contemporanei nella ricerca di Dio e nel desiderio di vederlo.
A Maria, Nostra Signora del Cedro, affidiamo il cammino della nostra comunità
parrocchiale, in quest’anno dedicato alla comprensione della Misericordia Divina, perché possa,
con la sua guida materna, aiutarci a realizzare opere di bene, di pace e di giustizia.
L’augurio è che sia per tutti un vero e proprio itinerario di conversione e che la Santa Famiglia di
Nazareth ci guidi ed accompagni in questo cammino di Conversione!
Domenica 29 novembre 2015
Rima Domenica di Avvento

7
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MISERICORDIOSI COME IL PADRE
SUSSIDIO PASTORALE 2015-2016
INTRODUZIONE: MISERICORDIOSI COME IL PADRE
ˮ Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. ˮ (Lc 6,36)
Il Giubileo straordinario della Misericordia indetto dal Santo Padre Francesco è tempo favorevole
per la Chiesa per rendere più forte ed efficace la testimonianza dei credenti.8
La nostra Diocesi in comunione con il Vescovo Mons. Leonardo Bonanno, con le dinamiche
ecclesiali che la caratterizzano consolida la scelta di essere chiesa in uscita e con la guida del suo
Pastore evangelizzare condividendo la virtù della Misericordia, lasciandosi condurre nella
comunione missionaria e abbandonandosi fiduciosamente alla sua guida pastorale, che secondo
le opportunità e le circostanze si “pone davanti per indicare la strada…in mezzo a tutti con la sua
vicinanza semplice e misericordiosa [ … ]o dietro al popolo, per aiutare coloro che sono rimasti
indietro. “9 La nostra è una pastorale orientata in chiave missionaria che “non è ossessionata della
trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine […] l’annuncio si concentra sull’essenziale,
su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario.”10
La descrizione di San Tommaso d’Aquino, riportata da Papa Francesco, sul valore della gerarchia
delle virtù e particolarmente della misericordia che “ in quanto all’agire esteriore è la più grande di
tutte le virtù,”11 ispira e manifesta l’impegno di contemplare e incarnare nelle nostre realtà e
istituzioni ecclesiastiche la virtù della Misericordia. È un percorso pedagogico e spirituale, ciò che
si prospetta dinnanzi, richiede un cuore ed una intelligenza disponibili alla riconciliazione.
Interessante l’intuizione di San Giovanni Crisostomo che ci offre una scala per comprendere il
valore della riconciliazione e della misericordia: ˮ Abbiamo indicato cinque vie di riconciliazione
con Dio. La prima è la condanna dei propri peccati. La seconda è il perdono delle offese. La terza
consiste nella preghiera, la quarta nell’elemosina e la quinta nell’umiltà. ˮ12 In continuità con
l’indirizzo pastorale 13 dello scorso anno, siamo chiamati a consolidare le nostre opzioni pastoralicatechetiche, con un reale ascolto delle fragilità delle nostre famiglie ed un loro coinvolgimento
ecclesiale adeguato.

1. LA PARROCCHIA SEGNO VISIBILE DELLA MISERICORDIA
“ La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della
crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e
della celebrazione”14
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La parrocchia rappresenta il luogo significativo in cui si forma e si manifesta la comunità
cristiana e nonostante stia subendo profonde trasformazioni sociali con forti ripercussioni
è chiamata a consolidare la sua ministerialità di crocevia delle istanze educative15. È il
luogo in cui ciascun credente è chiamato a rivelare le intenzioni di Dio con una coerente
testimonianza di fede, con una generosa disponibilità. È l’ambito in cui si cura e si educa
alla comprensione dell’intima natura della Chiesa “che si esprime in un triplice compito:
annuncio della Parola di Dio ( kerigma-martjria), celebrazione dei sacramenti (leiturgia),
servizio della carità (diakonia). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non
possono essere separati l’uno dall’altro. “ 16
Nell’Enciclica Laudato sì, documento che si aggiunge al Magistero sociale della Chiesa, Papa
Francesco scrive : ˮ nella famiglia si impara a chiedere permesso senza prepotenza, a dire ˮ grazie
ˮ come espressione di sen to apprezzamento per le cose che riceviamo, a dominare l’aggressività
o l’avidità, e a chiedere scusa quando facciamo qualcosa di male. Questi piccoli gesti di sincera
cortesia aiutano una cultura della vita condivisa e del rispetto per quanto ci circonda ˮ.17
Di notevole rilievo è la pastorale liturgica perché rivela come la liturgia è fonte e culmine a cui
tende la Chiesa, educa alla comprensione che: “Cristo è sempre presente nella sua Chiesa,
specialmente nelle azioni liturgiche […]nella persona del ministro[…] nelle specie eucaristiche[…]
nei sacramenti [… ] nella sua parola […] e quando «due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in
mezzo a loro » ( Mt 18,20).”18 L’azione pastorale della Parrocchia trova il valore della sintesi
proprio nella liturgia, “infatti le fatiche apostoliche sono ordinate a ottenere che tutti, diventati
figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodando Dio nella chiesa,
partecipino al sacrificio e mangino alla cena del Signore .”19
Infine il servizio della carità si evidenzia educando il cuore dei fedeli con “proposte educative e
percorsi di volontariato adeguati all’età e alla condizione delle persone, mediante l’azione della
Caritas e delle realtà ecclesiali che operano in questo ambito.”20
2. LA CHIESA ICONA DELLA MISERICORDIA
“Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale,
sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro «la sua prima misericordia.» Questa
preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani, chiamati ad
avere «gli stessi sentimenti di Gesù »ˮ ( Fil 2,5). Ispirata da essa, la Chiesa ha fa o una
opzione per i poveri intesa come una «forma speciale di primazia nell’esercizio della
carità cristiana , della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa.»21
La qualità dei dibattiti e della dialettica contemporanei, se non vengono affrontate apertamente
con argomentazioni solidali radicate nella Parola, potrebbero ambire a far nascere nuove forme di
religiosità, private del valore del Mistero di Dio. Non è sbagliato pensare che si corre il rischio di
ridurre la fede ad una ideologia, se la stessa fede è privata di quelle opere che la rendono visibile
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e credibile. La nuova evangelizzazione si declina attraverso: il posto privilegiato dei poveri;
l’accoglienza e l’integrazione; le opere di misericordia.

a. Il posto privilegiato dei poveri.
Non ci è chiesto una programmazione che privilegi la promozione sociale rischiando di smarrire la
nostra identità ecclesiale; non ci è chiesto sostenere opere assistenziali col rischio di laicizzare la
Chiesa eppure nella facile illusione “sogniamo piani apostolici espansionistici, meticolosi e ben
disegnati, tipici di generali sconfitti! Così neghiamo la nostra storia di Chiesa, che è gloriosa in
quanto storia di sacrifici, di speranza, di lotta quotidiana, di vita consumata nel servizio di costanza
nel lavoro faticoso….e ci intratteniamo nel peccato del «si dovrebbe fare»”.22 La nostra vocazione
si esprime con l’attenzione d’amore al prossimo che è preoccupazione per la sua persona e per il
suo bene, apprezzando il suo modo di essere, la sua cultura, il suo modo di vivere la fede.

b. Accoglienza e integrazione.
Il confronto che scaturisce con le correnti culturali contemporanee rappresenta l’area privilegiata
in cui innervare la nuova evangelizzazione. In un simile contesto bisogna promuovere la cultura
solidale, spesso soffocata dal ricco ventaglio di proposte alternative e disgreganti, che riescono
con maggior successo a capovolgere i valori cristianamente ispirati. Nella cultura occidentale e
nelle scuole di pensiero è diffusa l’idea che Dio sia marginale, estraneo nella vita e nelle
dinamiche umane e nelle scelte politiche; per questo per i Cristiani si prospetta una nuova forma
di esilio con caratteristiche prevedibili. A riguardo del fenomeno degli immigrati Benedetto XVI
descriveva la possibilità di superare i vari ostacoli anticipando una ragionevole e definitiva
soluzione «tramite linee oculate e concentrate per l’accoglienza e l’integrazione, consentendo
occasioni d’ingresso nella legalità, favorendo il giusto diritto al ricongiungimento familiare,
all’asilo, al rifugio compensando le necessarie misure restrittive e contrastando il deprecabile
traffico di persone.»23 L’Evangelizzazione richiede lo sforzo di ridisegnare le vicende dell’uomo
contemporaneo e di investire risorse formative sulla centralità della Parola. In questa logica
ecclesiale occupano un prezioso ruolo i sacerdoti con l’azione pastorale nelle parrocchie, crocevia
di istanze educative nel territorio, perché ˮ è necessario educare a una fede più motivata, capace
di dialogare anche con chi si avvicina alla Chiesa solo occasionalmente, con i credenti di altre
religioni e con i non credenti.”24 Nella parrocchia si esercita l’azione materna della chiesa
“mediante la carità, la preghiera, l’esempio e le opere di carità fraterna. “ 25

c. Opere di misericordia.
L’evangelista Matteo nel brano che narra il giudizio finale ( 25, 31-46), racconto di valenza
universale ed ecumenica, rende evidente l’oggetto del giudizio ultimo o universale che è l’amore
per i fratelli più piccoli, dalla espressione evangelica di Gesù che dice : “ In verità vi dico: tutto
quello che avete fatto a uno di questi fratelli più piccoli l’avete fatto a me”( 25). Chi sono i fratelli
22
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più piccoli? Sono coloro che manifestano fragilità materiali e spirituali che lanciano nuove sfide
all’interno delle nostre comunità. L’icona evangelica chiarisce la mappa delle povertà che è
rimasta immutata dai tempi di Gesù e continua ad interpellare particolarmente le coscienze
collettive assopite. Il contenuto centrale di questa conversazione è stato sui consigli evangelici che
costituiscono un programma di vita ed il DNA della nostra cultura. “ “Ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e
mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi” ( 35-37).
Rappresenta l’elemento costitutivo armonizzante che ispira e identifica la Chiesa in uscita. Nella
proposta formativa ordinaria che si manifesta con il soddisfacente segmento della Scuola
parrocchiale di Catechismo, a cui aggregare l’impegno sistematico per gli Adulti e le Famiglie,
bisogna aggiungere il valido programma delle Opere di Misericordia,26strumento utile per
rilanciare il volontariato probabilmente con un profilo meno professionale ma certamente più
incisivo ed evangelico.
Nelle parabole dedicate alla misericordia: in particolare quelle della pecora smarrita e della
moneta perduta, e quella del padre e i suoi figli ( cfr. Lc 15,11-32), ˮ Gesù rivela la natura di Dio
come quella di un Padre che non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e
vinto il rifiuto, con la compassione e la misericordia. ˮ27

3. UN ANNO DI GRAZIA
“L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezione. Questa
festa liturgica indica il modo dell’agire di Dio fin dai primordi della nostra storia…Dinanzi
alla gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza del perdono. La misericordia sarà
più grande di ogni peccato, e nessuno può porre un limite all’amore di Dio che perdona.
Nella festa dell’Immacolata Concezione avrò la gioia di aprire la Porta Santa. Sarà in
questa
occasione una Porta della Misericordia, dove chiunque entrerà potrà
sperimentare l’amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza.
La domenica successiva, la Terza di Avvento, si aprirà la Porta Santa nella Cattedrale di
Roma, la Basilica di San Giovanni in Laterano. Successivamente si aprirà la Porta Santa
nelle altre Basiliche Papali. Nella stessa domenica stabilisco che in ogni Chiesa
particolare, nella Cattedrale che è la Chiesa Madre per tutti i fedeli, oppure nella
Concattedrale o una chiesa di speciale significato, si apra per tutto l’Anno Santo una
uguale Porta della Misericordia.
L’Anno giubilare si concluderà nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore
dell’universo, il 20 novembre 2016.”28
L’attenzione alla liturgia e la sensibilità pedagogica dei luoghi, il valore del tempo come rivelatore
della vita, ci permettono di approfondire la caratteristica performativa della Misericordia che è
destinata a divenire regola di vita del terzo millennio cristiano. Anche la nostra Chiesa Diocesana
acquisisce questa impostazione rendendo più solenni i nostri luoghi sacri e le persone che
guarderemo con un cuore nuovo, in vista dei cieli nuovi e della terra nuova. Anche la cura delle
Feste Patronali, secondo i criteri indicati dal Sinodo Diocesano vanno arricchite generosamente
dalla caratteristica performativa della misericordia.
26

CATECHSIMO DELLA CHIESA CATTOLICA, L’amore per i poveri, 2443-2449. In particolare n. 2447 Le opere di
misericordia.
27
PAPA FRANCESCO, Misericordiae Vultus, 9
28
Ivi, 3,5)

18

Abbiano un profilo pedagogico congeniale che richiami la storia di santità come ricordano i nostri
Vescovi , infatti ˮ nell’opera dei grandi tes moni dell’educazione cris ana, secondo la genialità e la
creatività di ciascuno, troviamo i tratti fondamentali della azione educativa: l’autorevolezza
dell’educatore, la centralità della relazione personale, l’educazione come atto di amore, una
visione di fede che dà fondamento e orizzonte alla ricerca di senso dei giovani, la formazione
integrale della personale, la corresponsabilità per la costruzione del bene comune. ˮ 29

4- ARCA DELL’ALLEANZA. MARIA, SEGNO DI SICURA SPERANZA E
CONSOLAZIONE (L.G. 28)
Dio Padre ha posto nel cammino della Chiesa, che realizza il suo pellegrinaggio terreno, come
segno luminoso la beata Vergine Maria a sostegno della nostra fede e della nostra speranza. Lei è
la Madre d’immensa tenerezza che schiude i nostri cuori alla gioia dello Spirito Santo e persevera
con noi per formare un cuore solo e un’anima sola. È l’immagine della Chiesa in aiuto alla nostra
debolezza. Interessante quanto dichiarato dal Concilio sulla vera devozione mariana “ che non
consiste né in uno sterile sentimentalismo passeggero né in vana credulità, ma procede dalla vera
fede che ci conduce a riconoscere la preminenza della Madre di Dio e ci stimola a un amore filiale
verso la nostra madre e alla imitazione delle sue virtù” 30
La caratteristica mariana immerge le sue radici negli episodi biblici che la rendono Arca
dell’Alleanza tra Dio e gli uomini, particolarmente nelle espressioni che troviamo impreziosite nel
canto del Magnificat, nella casa di Elisabetta come nei nostri appartamenti o condomini , nei
luoghi di lavoro o di sofferenza, soprattutto nei nostri cuori avvertiamo la presenza della Madre
della Misericordia. Questo ci sarà di conforto e di sostegno mentre attraverseremo la Porta Santa
per sperimentare i frutti della misericordia divina.
La nostra Diocesi nell’evangelizzazione privilegia uno stile mariano, ˮ perché ogni volta che
guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In
lei vediamo che l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno
bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. ˮ31
Lo notiamo dalle numerose Parrocchie che ne portano un peculiare titolo, i santuari a Lei dedicati
che alimentano la spiritualità e le speranze di devoti e pellegrini. Particolare rilievo assume la
Basilica del Pettoruto, centro di spiritualità in cui numerosi pellegrini, durante tutto l’anno, si
recano a celebrare il sacramento della misericordia e affidare le loro intenzioni alla Vergine , icona
del pellegrinaggio e della durezza del cammino. Di notevole rilievo, nella Basilica del Pettoruto, è la
festa della cinta, di antichissime origini. Si celebra la prima domenica di maggio, una pentecoste
popolare che alimenta il risveglio della spiritualità mariana con il segno della cinta, pezzo di
cordicella impregnata di cera di cui ciascun pellegrino ne riceve una parte e lo porta con sé come
reliquia della memoria e della fede solidale. Una sensibile attenzione meritano i cenacoli del Cuore
Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, ispirati alla spiritualità di Natuzza ( Fortunata) Evolo; in
un’intervista rispondeva: “ Dei cenacoli di Preghiera ve ne ha parlato la Madonna? - È Lei che mi ha
parlato per prima dei Cenacoli. Io non sapevo che cosa vuol dire «Cenacolo» e l’ho chiesto alla
Madonna. Lei mi ha risposto: « Quando tre o quattro persone si uniscono, naturalmente con fede,
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e pregano, è Cenacolo ».“32Queste ed altre devozioni se accompagnate da sagge e prudenti guide
spirituali possono e devono diffondere la cultura della contemplazione del Santo Rosario, una delle
porte delle Misericordia.
Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore:
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore
e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen

32
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PERCORSI DI FORMAZIONE PER I RAGAZZI
INIZIAZIONE CRISTIANA
PRESENTAZIONE 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.
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
21

Lucernario. La proposta formativa è programmata per l’articolazione in tre anni. L’ultimo dei tre anni
rappresenta l’anno della Mistagogia che inizia con la Pasqua che precede il terzo anno del Cammino. A
metà dell’anno della Mistagogia (tempo di Avvento-Natale) i Ragazzi riceveranno il Sacramento della
Confermazione a alla fine dell’anno, nel periodo di Pentecoste, riceveranno il Mandato Missionario che
conclude il cammino di Iniziazione Cristiana e manda ad annunciare e testimoniare il Vangelo di Gesù.

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

***************
Il lucernario, le tappe celebrative con la consegna dei simboli che aprono e illuminano il cammino, i
momenti sacramentali, tutti registrati nel quaderno che viene loro consegnato Il mio cammino con Gesù
rappresentano momenti preziosi di catechesi e di liturgia, vera memoria della grazia di Dio, attraverso i
quali si restituisce alla Parola di Dio e ai Segni della Grazia una più intensa comprensione.
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI

GRUPPO
ACCOGLIENZA

GRUPPO
EUCARISTIA

GRUPPO
CONFERMAZIONE

DICEMBRE
2015

Mercoledì 2
Martedì 1
Mercoledì 9
Martedì 15
Mercoledì 16
Partecipazione alla Novena
Partecipazione alla Novena

Giovedì 3
Giovedì 10
Giovedì 17
Partecipazione alla Novena

GENNAIO
2016

Martedì 12
Martedì 19
Martedì 26

Mercoledì 13
Mercoledì 20
Mercoledì 27

Giovedì 14
Giovedì 21
Giovedì 28

FEBBRAIO
2016

Martedì 2
Martedì 16
Martedì 23

Mercoledì 3
Mercoledì 17
Mercoledì 24

MARZO
2016

Martedì 1
Martedì 8
Martedì 15
Martedì 29

Mercoledì 2
Mercoledì 9
Mercoledì 16
Mercoledì 30

Giovedì 4
Giovedì 11
Giovedì 18
Giovedì 25
Giovedì 3
Giovedì 10
Giovedì 17
Giovedì 31

Martedì 5
Martedì 12
Martedì 19
Martedì 26

Mercoledì 6
Mercoledì 13
Mercoledì 20
Mercoledì 27

Giovedì 7
Giovedì 14
Giovedì 21
Giovedì 28

Martedì 3
Martedì 10
Martedì 17
Martedì 24
Martedì 31 (sospensione)
Domenica 10 (Ripresa)
Martedì 11
Martedì 18
Martedì 25

Mercoledì 4
Mercoledì 11
Mercoledì 18
Mercoledì 25
Martedì 31 (sospensione)
Domenica 10 (Ripresa)
Mercoledì 12
Mercoledì 19
Mercoledì 26

Martedì 8
Martedì 15
Martedì 22

Mercoledì 9
Mercoledì 16
Mercoledì 23

Giovedì 5
Giovedì 12
Giovedì 10
Giovedì 26
Martedì 31 (sospensione)
Domenica 10 (Ripresa)
Giovedì 13
Giovedì 20
Giovedì 27
Giovedì 3
Giovedì 10
Giovedì 17
Giovedì 24

APRILE
2016
MAGGIO
2016
OTTOBRE
2016
NOVEMBRE
2016

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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Via
Crucis

Novena e Feste di Natale

Corona di
Avvento

Celebrazioni di Tappa

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ E CELEBRAZIONI

26/11/2015

Celebrazione di tappa: Lucernario Accoglienza/Eucaristia - sera

29/11/2015
01/12/2015
10/01/2016
17/01/2016
14/02/2016
12/03/2016

22/11/2016
23/11/2016
29/11/2015

Celebrazione per l’apertura dell’anno catechistico 2015-2016
Celebrazione di tappa: Lucernario Eucaristia/Confermazione - sera
Celebrazione di tappa: Iscrizione del nome (3° Accoglienza)
Celebrazione di tappa: SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Celebrazione di tappa: Consegna del Padre nostro (2° Eucaristia) - mattina
Celebrazione di tappa: SACRAMENTO DELLA PRIMA CONFESSIONE (2°
Eucaristia) – sera
Celebrazione di tappa: SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA
Celebrazione di tappa: Consegna della Bibbia (3° Accoglienza)
Celebrazione di tappa: Consegna del Credo (1° Eucaristia) - sera
Celebrazione di tappa: Mandato missionario (Mistagogia)
Celebrazione di tappa: Lucernario Accoglienza/Eucaristia - sera
Celebrazione di tappa: Lucernario Eucaristia/Confermazione - sera
Corona dell’Avvento (Accoglienza)

06/12/2015

Corona dell’Avvento (Eucaristia)

13/12/2015

Corona dell’Avvento (Confermazione)

22/12/2015

Corona dell’Avvento (Catechisti)

16/12/2015

12/02/2016

Inizio della Novena di Natale con la benedizione dei Gesù Bambini da deporre nei
presepi
Animazione della Novena di Natale ( 1° Accoglienza)
Animazione della Novena di Natale ( 2° Accoglienza)
Animazione della Novena di Natale ( 3° Accoglienza)
Animazione della Novena di Natale ( 1° Eucaristia)
Animazione della Novena di Natale ( 2° Eucaristia)
Animazione della Novena di Natale ( 1° Confermazione)
Animazione della Novena di Natale ( 2° Confermazione)
Animazione della Novena di Natale ( 3° Confermazione)
Celebrazione per la Santa Famiglia (2° Eucaristia - 2° Confermazione - pastorale
familiare)
Messa di Ringraziamento (tutti i gruppi) – sera
Consegna dei risparmi raccolti durante l’Avvento di fraternità
Festa della Santa Infanzia con recita organizzata dal gruppo Accoglienza
Celebrazione della presentazione del Signore (Candelora) per tutti i gruppi
Liturgia penitenziale per il gruppo Confermazione/Mistagogia (1° Confermazione)
Riflessione sul Discorso della montagna (Mistagogia)
Via Crucis (2° Accoglienza)

19/02/2016

Via Crucis (2° Eucaristia)

26/02/2016

Via Crucis (2° Confermazione)

24/03/2016

Partecipazione alla celebrazione della Messa Crismale in cattedrale (2°
Confermazione)
Messa in Coena Domini – offerta del pane benedetto (2° Eucaristia)

22/05/2016
04/05/2016
15/05/2015

16/12/2015
17/12/2015
18/12/2015
19/12/2015
20/12/2015
21/12/2015
23/12/2015
24/12/2015
27/12/2015
31/12/2015
06/01/2016
06/01/2016
02/02/2016
18/02/2016

24/03/2016
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03/04/2016
17/04/2016
08/05/2016
14/05/2016
15/05/2016
31/05/2016
09/10/2016
20/11/2016

Consegna dei risparmi raccolti durante la Quaresima di carità
Giornata Vocazionale Mondiale (1° Confermazione) – mattina
Uscita di gruppo
Celebrazione per la consegna dell’ Ave Maria (1° Accoglienza) – mattina
Veglia di riflessione sul’Inno alla Carità (1° Confermazione) - sera
Veglia di Pentecoste (2° Confermazione)
Consegna della Sequenza allo Spirito Santo ( 2° Confermazione)- mattina
Ritiro spirituale dei comunicandi
Sospensione delle attività di catechesi
Festa per la ripresa dell’anno catechistico
Celebrazione per la chiusura dell’anno catechistico 2015-2016 - mattina

CALENDARIO DEGLI INCONTRI CON I GENITORI

GRUPPO ACCOGLIENZA - GRUPPO EUCARISTIA - GRUPPO CONFERMAZIONE
Gli incontri saranno nella stessa data per i tre gruppi
UNA DOMENICA AL MESE – ORE 17,00
06 dicembre 2015

10 gennaio 2016

14 febbraio 2016

06 marzo 2016

10 aprile 2016

08 maggio2016

06 novembre 2016

GRUPPO DEI CATECHISTI

COORDINATRICE: REZZUTI FATIMA
GRUPPO
ACCOGLIENZA
Coordinatrice
Adduci Carmelina
GRUPPO
EUCARISTIA
Coordinatrice
Sollazzo Lina
GRUPPO
CONFERMAZIONE
Coordinatrice
Presta Lina

PRIMO ANNO
SECONDO
ANNO
ISCRIZIONE DEL
NOME
PRIMO ANNO
SECONDO
ANNO
PRIMO ANNO
SECONDO
ANNO
ANNO
MOSTAGOGIA

D’Orio Michelina – Lentini Nunzia –Farace Anna –
Arieta Chiara
Adduci Maria – Cirimele Giuseppina – De Marco
Maria
Salerni Barbara – Magurno Adelina – Presta
Antonella
Adduci Carmelina –Campilongo Claudia – Lamoglie
Pasqualina
Avolicino Marilena – Sollazzo Lina – Vitale Ersilia
Magurno Mariella – De Biase Pietro
Rezzuti Fatima – Presta Lina – Grosso Rossella
Pignataro Battistina – Forte Cinzia – Picerno
Loredana

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 07 NOVEMBRE - I INCONTRO

I Sacramenti nella vita cristiana

SABATO 14 NOVEMBRE - II INCONTRO

I Sacramenti dell’iniziazione cristiana

SABATO 05 DICEMBRE - III INCONTRO

Lo Spirito Santo

SABATO 19 DICEMBRE - IV INCONTRO

I doni e i frutti dello Spirito

SABATO 09 GENNAIO - V INCONTRO

I Padrini e le Madrine - Il Rito della Confermazione

SABATO 14 GENNAIO - VI INCONTRO

Il Sacramento della confessione

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE
BATTESIMO: Ogni ultimo sabato del mese
PRIMA COMUNIONE: 22 Maggio 2016
PRIMA CONFESSIONE: 12 Marzo 2016
CONFERMAZIONE: 17 Gennaio 2016
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PERCORSO DI FORMAZIONE PER I GIOVANI
PROGRAMMA GIOVANI E GIOVANISSIMI

Novembre

MESE GIORNO
3

Tema di attualità. L’amore attraverso un film, una
canzone, il vangelo.

10

Riflessione sulla parola. La grazia di Dio.

10
17

Riflessione sulla parola.

24

Tema di attualità

31

Riflessione sulla parola.

17

15

Gennaio

22
12

Febbraio

Dicembre

1

2

19
26

16
23

Marzo

1
8
15
29
5

Aprile

“DISCEPOLI DEL
SIGNORE
MISERICORDIOSO”

Il settore giovani riunisce i
giovanissimi dai 15 ai 18 anni
Tema di attualità. La strage di Parigi: breve momento di
e i giovani dai 19 ai 30 anni.
preghiera ricordando Valeria Solesin.
A loro proponiamo cammini
Riflessione sulla parola. Fraternità: verso l’altro (Lc 10,25- formativi ordinari svolti nelle
comunità parrocchiali e
37).
territoriali che hanno come
Tema di attualità. Il rapporto genitori-figli.
meta la vetta alta della
Riflessione sulla parola. Interiorità: non c’è amore senza santità.
incontro ( Lc 19,1-10).
Noi “gruppo giovani”ci
Tema di attualità. Come incidono le nuove tecnologie nel impegniamo:
A formare laici cristiani che
rapporto tra i giovani.
curino la propria spiritualità;
Riflessione sulla parola. Responsabilità: quando tocca a
amino, vivano e crescano
te (Lc 5,1-11).
nell’appartenenza
alle
proprie
comunità
Tema di attualità. Eutanasia tra diritto e chiesa.
parrocchiali, consapevoli che
Riflessione sulla parola. Ecclesialità: è per dono.
è il luogo della propria
Tema di attualità. Il papa ai giovani: sognate cose grandi, vocazione;
ascoltino
non camminate mai da soli.
l’esperienza del mondo e ne
divengano custodi.
Tema di attualità.
A vivere in modo unitario,
Riflessione sulla parola.
nello stile della famiglia,
superando le barriere che
Tema di attualità
separano
le
diverse
Riflessione sulla parola.
generazioni, creando le
Tema di attualità
condizioni
affinché
la
personalità
di
ognuno
possa
Tema di attualità
diventare
dono
e
Riflessione sulla parola.
incoraggiamento per l’altro.
Tema di attualità
Ad agire in comunione con la
Chiesa e con le sue scelte
Riflessione sulla parola.
pastorali, scegliendo di far
Tema di attualità
parte dei diversi organismi di
partecipazione
a livello
Riflessione sulla parola.
parrocchiale e diocesano.
Tema di attualità

24

12
19
26
3

Maggio

ATTIVITA’

28

ATTIVITA’ EXTRA- FORMATIVE







ULTIMO VENERDI’ DEL MESE : lucernario
24 DICEMBRE : babbo natale per le vie del paese
28 DICEMBRE : tombolata
FEBBRAIO : carnevale con i giovani
21 MARZO : via crucis per le strade del paese

PROGETTO TABOR
LE BEATITUDINI
Il progetto Tabor dallo scorso anno ha subito dei cambiamenti, non abbiamo più un sussidio a
libretto ma sono state elaborate delle schede, una per ogni incontro. L’itinerario di quest’anno è
impostato sulle beatitudini di Matteo, perché è il Santo Padre ha chiedere ai giovani di riflettere
su di esse per prepararsi poi a vivere la Giornata mondiale della gioventù in estate. Il contenuto
delle schede presenta sempre una riflessione biblica su una delle beatitudini, un testimone della
fede e della beatitudine proposta e un impegno che consiste nel vivere ogni mese una delle
opere di misericordia corporale, come raccomandato da Papa Francesco in questo anno
giubilare.

DATA

BEATITUDINE

30 Ottobre 2014

Beati i poveri in spirito, perché dii essi è il Regno dei cieli

27 Novembre 2014

Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati

Dicembre 2014

Beati i miti, perché avranno in eredità la terra

29 Gennaio 2015

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati

26 Febbraio 2015

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia

18 Marzo 2014

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio

29 Aprile 2015

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio

27 Maggio 2015

Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli
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ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO

ANNO 2015

ANNO 2014

DATA

TEMA DELL’INCONTRO

18 OTTOBRE
2015

Accoglienza e presentazione dell’Itinerario—Benedizione dei Fidanzati
(Responsabili del corso e don Paolo Raimondi)

25 OTTOBRE
2015

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

8 NOVEMBRE
2015

Fondamenti biblici del Matrimonio: Antico Testamento
(Don Mario Spinicci)

15 NOVEMBRE
2015

Fondamenti biblici del Matrimonio: Nuovo Testamento
(Don Mario Spinicci)

22 NOVEMBRE
2015

Totalità, indissolubilità e unicità del Matrimonio
(Don Antonello Pandolfi)

29 NOVEMBRE
2015

Aspetti giuridici del Matrimonio
(Avv. Caria Maria Gabriella)

6 DICEMBRE
2015

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

20 DICEMBRE
2015

Momento spirituale in preparazione al Natale con Liturgia penitenziale
(don Paolo Raimondi)

10 GENNAIO
2016

L’apertura alla vita e l’educazione cristiana dei figli
(Testimonianza di una Famiglia)

17 GENNAIO
2016

La sessualità come Relazione
(Don Gaetano De Fino)

24 GENNAIO
2016

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

31 GENNAIO
2016

I Metodi Naturali
(Dott.sa Bianchi Rosa)

8 FEBBRAIO
2016

La comunità cristiana, luogo dell’incontro con Dio
(Don Franco Tufo)

14 FEBBRAIO
2016

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

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.
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PERSORSI DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI
ITINERARIO PER IL GRUPPO FAMIGLIE
IL VANGELO DELLA FAMIGLIA – LA FAMIGLIA NELLA BIBBIA

percorso

Nella Relatio Synodi sulla famiglia, al n'2, si legge che "... il desiderio di famiglia resta vivo, in specie
fra i giovani, e motiva la Chiesa, esperta in umanità e fedele alla sua missione, ad annunciare senza
sosta e con convinzione profonda il Vangelo della famiglia".
CALENDARIO DEGLI
Sempre durante il Sinodo si è sottolineato che la nuova
INCONTRI
evangelizzazione è compito di tutta la Comunità Ecclesiale:
"Evangelizzare è responsabilità di tutto il popolo di Dio, NOVEMBRE MARTEDI’ 24
ognuno secondo il proprio ministero e carisma. Senza la 2015
testimonianza gioiosa dei coniugi e delle famiglie, chiese DICEMBRE
MARTEDI’ 15
domestiche, l'annunzio, anche se corretto, rischia di essere 2015
incompreso o di affogare nel mare di parole che caratterizza la GENNAIO
MARTEDI’ 26
nostra società".
2016
Solo testimoniando la bellezza della famiglia, si potrà andare FEBBRAIO
MARTEDI’ 16
verso una società carica di umanità. E la nuova evan2016
gelizzazione non viene dai grandi maestri del sapere, ma passa
MARZO
MARTEDI’ 1
attraverso la famiglia e va da famiglia a famiglia.
MARTEDI’ 15
Per questo ci viene chiesta una conversione missionaria: Ci è 2016
chiesto di uscire perchè è necessario non fermarsi ad un APRILE
MARTEDI’ 5
MARTEDI’ 19
annuncio meramente teorico e sganciato dai problemi reali 2016
delle persone
MAGGIO
MARTEDI’ 3
Si parla tanto oggi del Vangelo della famiglia, allora il percorso
MARTEDI’17
2016
di quest’anno lo dedichiamo al tema della famiglia nella
MARTEDI’ 11
Bibbia. L’argomento ci è suggerito dalla scelta diocesana di OTTOBRE
MARTEDI’ 25
2016
porre la famiglia al centro dell’attenzione e come ambito in
cui vivere e sviluppare il nostro cammino di formazione.
NOVEMBRE MARTEDI’ 8
Anziché leggere un unico testo, cerchiamo di riflettere, con 2016
MARTEDI’ 22
l’ausilio di alcune riflessioni di don Claudio Doglio, su una
tematica molto più ampia partendo da alcuni testi biblici. Ci avventuriamo quindi in una serie di
riflessioni sul tema della famiglia, dell’amore, della relazione coniugale, della relazione con i figli,
partendo da temi importanti della Scrittura, cioè leggendo qualche capitolo o accennando a
qualche libro dove questa tematica emerge in modo vistoso.

1 – «Il mio amato è per me e io sono per il mio amato»
2 – «La tua sposa come vite feconda»
3 – Osea alle prese con moglie e figli
4 – Tobia e Sara: un romanzo teologico
5 – Gesù riporta la famiglia alla santità originale
6 – L’insegnamento di Paolo sul matrimonio
7 – Il “grande mistero”: l’unica carne
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CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA

Ogni lunedì del tempo di Avvento
e Quaresima ci si incontra in dieci
famiglie per aiutarsi, nel dialogo
e nella riflessione, ad ascoltare e
a dialogare con la Parola di Dio. I
Centri di Ascolto della Parola di
Dio incarnano alla perfezione
l'idea do papa Francesco della
Chiesa in uscita, che si reca dai
più lontani.
Poiché quest’anno vivremo un
evento
particolare,
l’anno
giubilare
della
Misericordia
indetto dal Papa, il percorso ha
come obbiettivo la riscoperta
della bellezza del “perdono” di
Dio Padre e del ritorno a Lui.
Ci accompagneranno in questo
cammino di riscoperta e ci
aiuteranno a riflettere alcuni
passi biblici tratti dal Vangelo di
Luca, l’evangelista per eccellenza
della misericordia.

PERIODO DI
AVVENTO

CALENDARIO
LUNEDI’
30 NOVEMBRE
LUNEDI’
14 DICEMBRE
LUNEDI’
21 DICEMBRE
LUNEDI’
15 FEBBRAIO

PERIODO DI
QUARESIMA

LUNEDI’
22 FEBBRAIO
LUNEDI’
29 FEBBRAIO
LUNEDI’
7 MARZO
LUNEDI’
14 MARZO

PERIODO DI AVVENTO
Animatori
Famiglia
Marino Pietro e Grillo Filomena Famiglia Marino Pietro
Magurno Lidia e Stabilito
Famiglia Presta Karin
Angela
Rezzuti Fatima e Forte Cinzia
Famiglia Prete Anna
Mancuso Franca e Marino
Famiglia Sollazzo Letterina
Assuntina
Grosso Rossella
Famiglia Lupini Mario
Valente Giovanni
Famiglia Trifilio Francesca
Ferraguto Massimo e Avolicino
Famiglia Farace Angelo
Maria
Biancamano Stefania, Durante
Famiglia Durante Mario
Mario e Adduci Debora
Pignataro Battistina, Picerno
Famiglia Avolicino
Lucia, Farace Saverio, Picerno
Giovanni
Loredana
Cirimele Corrado, Avolicino
Famiglia Cirimele Corrado
Marilena
PERIODO DI QUARESIMA
Animatori
Famiglia
Marino Pietro e Grillo Filomena Famiglia Vitale Antonio
Magurno Lidia e Stabilito
Famiglia Zito Giuseppe o
Angela
Presta Anna
Famiglia Calderaro
Rezzuti Fatima e Forte cinzia
Gianfranco
Mancuso Franca e Marino
Famiglia Sollazzo Giovanni
Assuntina
Grosso Rossella

Famiglia Vitale Nicolino

Valente Giovanni

Famiglia Laurito Nicola

Ferraguto Massimo e Avolicino
Maria
Biancamano Stefania, Durante
Mario e Adduci Debora
Pignataro Battistina, Picerno
Lucia, Farace Saverio, Picerno
Loredana
Cirimele Corrado, Avolicino
Marilena
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Famiglia Guerrise Gina
Famiglia Durante Mario
Famiglia Guaragna
Carmine
Famiglia Cirimele Corrado

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.
Sono ormai quasi due decenni che si segue
un percorso di formazione biblica con un
gruppo di persone che costantemente si ritrova
per accostarsi alla conoscenza della Scrittura.
Abbiamo già iniziato lo scorso anno il libro dei
Numeri e continueremo a percorrere con il
popolo di Israele il cammino di “uscita” e di
“deserto” per arrivare alla terra promessa, ma
anche il cammino di costituzione di Israele
come popolo di Dio e come famiglia del Signore.
La figura di Mosè come liberatore e conduttore
degli Israeliti verso la costruzione di un popolo,
potrà essere un modello per tutti noi chiamati a
farci carico della storia e delle sofferenze degli
altri per vivere e far vivere l’appartenenza
all’unica famiglia di Dio che è la Chiesa. Il
percorso si realizza attraverso due incontri
mensili (solitamente il primo e il terzo
mercoledì di ogni mese) che si tengono nel
Salone Mons. Francesco Gatto, in S. Maria del
Cedro.

33

CALENDARIO DEGLI
INCONTRI
DICEMBRE
2015

GENNAIO
2016

FEBBRAIO
2016

MARZO
2016

APRILE
2016

MAGGIO
2016

OTTOBRE
2016

NOVEMBRE
2016

Mercoledì 3
Mercoledì 16
Mercoledì 13
Mercoledì 27
Mercoledì 3
Mercoledì 17
Mercoledì 2
Mercoledì 16
Mercoledì 6
Mercoledì 20
Mercoledì 4
Mercoledì 18
Mercoledì 12
Mercoledì 26
Mercoledì 9
Mercoledì 23

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 19 e 26

Sabato 30

FEBBRAIO

Martedì 9 e 23

Sabato 27

MARZO

Martedì 8 e 15

PASQUA
Sabato 26

APRILE

Martedì 12 e 26

Sabato 30

MAGGIO

Martedì 10 e 24

Sabato 28

GIUGNO

Martedì 14 e 21

Sabato 25

LUGLIO

Martedì 12 e 26

Domenica 31

AGOSTO

Martedì 9 e 16

Domenica 21
Domenica 28

SETTEMBRE

Martedì 6 e 20

Sabato 24

OTTOBRE

Martedì 18 e 25

Sabato 29

NOVEMBRE

Martedì 15 e 22

Sabato 26

DICEMBRE

Martedì 6 e 20

Sabato 31

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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FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PASTORALI
La missione e la corresponsabilità dei laici è una delle grandi eredità dell’insegnamento
conciliare. Tale corresponsabilità si deve esprimere sia attraverso la formazione teologica e
spirituale orientata alla crescita di cristiani adulti nella fede, sia restituendo maggiore
protagonismo ai laici e agli Organismi di Partecipazione laicale nelle Parrocchie.
La formazione degli Animatori della Pastorale ormai dallo scorso ano, si svolge nella Scuola
di Formazione teologica per laici, per noi nella sede di Scalea, che offrirà sistematicamente
percorsi formativi adeguati a tutti gli animatori della pastorale e della catechesi. L’ultima domenica
di ogni mese tutti gli animatori della Forania si ritroveranno per vivere un momento di preghiera
iniziale e poi partecipare al percorso di formazione specifico secondo i carismi propri e la missione
affidata a ciascuno. Nel mese di dicembre e di marzo l’incontro di formazione lascia il posto ad un
incontro di spiritualità, di ritiro, per meglio vivere il tempo di Avvento e Quaresima, in
preparazione al Natale e alla Pasqua.
Quest’anno abbiamo individuato quattro percorsi
o ambiti di evangelizzazione nei quali sviluppare
CALENDARIO DEGLI
quei verbi del Convegno di Firenze che
INCONTRI
costituiscono, come abbiamo ribadito nel
25 ottobre
Incontro di formazione
convegno foraniale, i contenuti del nostro
29 novembre Incontro di formazione
programma pastorale.
Questi gli ambiti di evangelizzazione o percorsi:
20 dicembre
Ritiro Spirituale
- Evangelizzazione e Famiglia (centrato sull’Uscire
31 gennaio
Incontro di formazione
ed Annunciare)
28 febbraio
Incontro di formazione
- Giovani e vocazioni (centrato sull’Educare)
06 marzo
Ritiro Spirituale
- Liturgia (Centrato sul Trasfigurare)
- Carità (centrato sull’Abitare)
24 aprile
Incontro di formazione
Le attività si svolgeranno sempre l’Ultima
domenica di ogni mese, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, secondo il seguente calendario:
Poiché si sono riscontrati problemi logistici lo scorso anno, abbiamo anche pensato di decentrare le
attività, scegliendo luoghi diversi ove svolgerle:
- Giovani e vocazioni presso il Santuario della Madonna del Lauro
- Evangelizzazione e Famiglia presso la parrocchia SS. Trinità
- Liturgia presso la parrocchia SS. Trinità
- Carità presso la parrocchia San Giuseppe.
Il percorso di formazione si concluderà con il Convegno Diocesano del 2 Giugno su: Famiglia
e Catechesi
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ATTIVITA’ DEI GRUPPI
APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
L’apostolato della preghiera si riempie di linfa vitale e virtù dal suo modello e compagno di
cammino il DIVINO CUORE di GESU’ . Il nostro cammino lo viviamo nella preghiera quotidiana che
consiste in una offerta, questa preghiera che è trinitaria, cristologica, eucaristica, mariana,
missionaria, ecclesiale e biblica, pellegrinaggio che ci conduce verso l’amore del PADRE. Ogni
giorno l’offerta ci fa riflettere, perché noi doniamo tutto il nostro corpo con le sue sofferenze per
tutti e a gloria di DIO. Il cuore di Gesù vuole che noi offriamo il sacrificio come Lui per la salvezza di
tutti, per questo è importante la preghiera dell’offerta, per vivere il nostro battesimo, per dare alle
nostre singole azioni una fragranza nuova di carità e per costruire la chiesa e noi con essa. Dio
vuole che viviamo una vita straordinaria nell’ordinario, in ufficio, in fabbrica, nella scuola, nel
negozio. Dio ci vuole santi svolgendo il nostro lavoro con competenza, collaborando con Lui, per
essere degni di Lui.
O Gesù Redentore, nel tuo Cuore divino ci mostri l’espressione più commovente del tuo amore per
noi, accetta la donazione, che per rispondere al Tuo amore, io intendo fare di me stesso e di tutto
ciò che mi riguarda. Entrando a far parte dell’apostolato della preghiera, che professa uno speciale
culto di amore e di dedizione alla tua persona e alla Tua opera. Rinnoviamo la professione di fede
secondo il credo della chiesa universale; ci impegniamo a rendere testimonianza al Tuo vangelo,
nella vita privata, familiare e sociale; e fiduciosi nelle immense ricchezze del Tuo cuore
domandiamo redenzione, sicurezza di vita e salute, confidando di poter raggiungere, con la Tua
grazia, la vita beata di cui godi col Padre e con lo Spirito Santo. Amen.

PROGRAMMA
*La seconda domenica di ottobre come tutti gli anni iniziamo il cammino recandoci al santuario
della Madonna del Pettoruto, per il raduno organizzato dalla diocesi .
*Ogni ultimo venerdì del mese si terra l’incontro di formazione per riflettere sulle intenzioni
mensili affidate dal Papa e dall’episcopato italiano.
*Ogni primo venerdì del mese ,per nove venerdì, con il parroco e ministri, distribuzione agli
ammalati della SS. Eucarestia.
*Ogni primo venerdì del mese ora di adorazione nel pomeriggio animata dal gruppo e a seguire la
santa messa con la raccolta di offerte per opere di carità .
*Ogni mercoledì, prima del primo venerdì del mese presso gli ammalati si tiene un cento di
ascolto, per offrire un po’ del nostro tempo a queste persone sole confortandole e ascoltando le
loro sofferenze .
*Recita del rosario nelle case dei familiari colpiti della perdita di un loro caro.
*A novembre in occasioni del giorno dei defunti recita del rosario al cimitero .
*L’undici febbraio, giorno dedicato all’ammalato, Santa messa per loro con la loro partecipazione .
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*Nel mese di maggio nei giorni da decidere ci rechiamo nelle piazzette per la recita del santo
rosario mariano.
*Alla fine del cammino annuale ci recheremo decidendo insieme in un santuario dove
ringrazieremo il Cuore di Gesù con la consacrazione al suo Sacratissimo Cuore.
Per quest’anno auguro a tutte le zelatrici di coinvolgersi con sincero rispetto e partecipare con
umile devozione al cammino. Non trattiamo il nostro lavoro con superficialità ma con amore verso
il cuore di Gesù e verso chi vive questa particolare forma di devozione.

CENACOLI DI PREGHIERA

Ammalato Battista Farace
Animatore: Lina Mandato e Picerno Lucia

Ammalato Olga Vitale
Animatore: Lidia Magurno, Maria Forte,
Lina Pagano

Ammalato Giovannina Grillo
Animatore: Loredana Picerno, Campagna
Michelina, Marzioti Ida

Ammalato Papa Iolanda
Animatore: Farace Lina, Campagna Lina
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CARITAS
E GRUPPO CARITATIVO “MADRE TERESA DI CALCUTTA”
Da quest’anno, accanto al Gruppo caritativo "Madre Teresa di Calcutta" si è costituita anche la
Caritas Parrocchiale . Sappiamo bene che la Caritas Parrocchiale non è un gruppo caritativo, né
un’associazione di volontariato, ma un organismo pastorale che ha il compito di educare tutta la
comunità cristiana e ciascun battezzato ad assumere mentalità, atteggiamenti e gesti concreti che
traducano in fatti e opere quell’amore del prossimo che è uno dei cardini dell’insegnamento
evangelico. Il nostro Gruppo si preoccupa di monitorare i bisogni concreti esistenti nella comunità
e trovare le risorse per far fronte a tali bisogni. Intanto alcuni membri si stanno preparando
attraverso la Caritas Diocesana per istituire poi la Caritas Parrocchiale.

LA CARITAS PARROCCHIALE
«L'amore del prossimo radicato nell'amore di Dio è anzitutto un compito per ogni singolo fedele,
ma è anche un compito per l'intera comunità ecclesiale, e questo a tutti i suoi livelli: dalla comunità
locale alla Chiesa particolare fino alla Chiesa universale nella sua globalità». (cfr. DCE, 20).
La Caritas parrocchiale è l'organismo pastorale istituito per animare la parrocchia, con l'obiettivo
di aiutare tutti a vivere la testimonianza, non solo come fatto privato, ma come esperienza
comunitaria, costitutiva della Chiesa. L’idea stessa di Caritas parrocchiale esige, pertanto, 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". Come se la
testimonianza comunitaria della carità fosse insieme la meta da raggiungere e il mezzo, (o almeno
uno dei mezzi), per costruire la comunione. Un esercizio da praticare costantemente.

COSA CI SI ASPETTA DALLA CARITAS PARROCCHIALE?
Ogni parrocchia, che è volto della Chiesa, concretizza la propria missione attorno
1. all’annuncio della parola
2. alla celebrazione della grazia
3. e alla testimonianza dell’amore.
È esperienza comune che ci siano, in parrocchia, una o più persone che affiancano il parroco nella
cura e nella realizzazione di queste tre dimensioni. Sono gli "operatori" pastorali, coloro che
"fanno" (opera) concretamente qualcosa. Dopo il Concilio Vaticano II, la pastorale si arricchisce di
una nuova figura: colui che "fa perché altri facciano", o meglio, "fa, per mettere altri nelle
condizioni di fare". È "l'animatore pastorale".

La Caritas parrocchiale, presieduta dal parroco, è costituita da figure di questo tipo: un gruppo di
persone (ma nelle piccole comunità può trattarsi anche di una sola persona) che aiuta il parroco
sul piano dell'animazione alla testimonianza della carità più che su quello operativo di servizio ai
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poveri. L’obiettivo principale è partire da fatti concreti – bisogni, risorse, emergenze – e realizzare
percorsi educativi finalizzati al cambiamento concreto negli stili di vita ordinari dei singoli e delle
comunità/gruppi, in ambito ecclesiale e civile (animazione).

COME LAVORARE PER UN COSÌ ALTO OBIETTIVO?
L'esperienza e la riflessione avviata negli ultimi anni portano a definire alcuni elementi cardine su
cui fondare il lavoro di ogni caritas anche in parrocchia:
 la definizione dei destinatari/protagonisti del servizio di animazione: i poveri, la Chiesa e il
territorio/mondo
 un metodo di lavoro basato sull'ascolto, sull’osservazione e sul discernimento, finalizzati
all’animazione
 la capacità di individuare, tra tutte le azioni possibili, quelle in grado di collegare
emergenza e quotidianità, cioè di intervenire nell’immediato e portare ad un cambiamento
nel futuro
 la scelta di costruire e proporre percorsi educativi, in grado di incidere concretamente nella
vita delle persone e delle comunità.
Centrare sull'animazione e sul metodo pastorale il mandato della Caritas, ridimensionando le
aspettative sul piano operativo, svincola la possibilità di costituire l’organismo pastorale dalle
dimensioni e dalla situazione della parrocchia. In ogni contesto, infatti, seppure con modalità
diverse, è possibile promuovere la cura delle relazioni, la conoscenza del contesto, la possibilità di
scegliere insieme come agire, alla luce della missione della Chiesa nel mondo.

ATTIVITA’
Oltre all'offertorio della seconda domenica del mese e dei carrelli nei negozi nel periodo
dell'avvento e di quaresima, collocare in fondo alla chiesa dei contenitori dove deporre, in
qualsiasi momento della giornata, le offerte dei fedeli, riguardo sia generi alimentari che vestiario.
Le offerte salvadanai ragazzi del catechismo, dovranno essere consegnati alla Caritas (avvalendosi
della collaborazione dei catechisti).
Collaborare di più di più con e istituzioni e gli uffici che si occupano del sociale.
Creare sito internet.
Per la giornata della pace del 1^ gennaio, si è pensato di far testimoniare due famiglie riconciliate
(impresa alquanto ardua). Far preparare e distribuire dai ragazzi -sempre con la collaborazione dei
catechisti - una piccola colomba di carta, come simbolo della pace.
Epifania: offerte per la santa infanzia.
Sollecitare i fedeli ad offrire forza lavoro per la costruzione dei presepi nel paese.
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GRUPPO CARITATIVO “MADRE TERESA DI CALCUTTA”
Alla Caritas si affiancherà il Gruppo "Madre Teresa di Calcutta" che da molti anni opera in
parrocchia. Il Gruppo “Madre Teresa di Calcutta, si preoccupa di monitorare i bisogni concreti
esistenti nella comunità e trovare le risorse per far fronte a tali bisogni.
E’ nato da ormai molti 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.

ATTIVITA’
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.
La prima 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
Venerdì alle ore 20.30 .
Il 4° lunedì di ogni mese il gruppo vivrà la Preghiera Comunitaria Carismatica nella Chiesa
dello Spirito Santo come momento di evangelizzazione.



La Formazione secondo le indicazioni del Progetto Unitario di Formazione (PUF). Esso è
composto da: preghiera comunitaria, vita comunitaria e seminario di vita nuova nello
Spirito. Ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18.00
1. Quest’anno in preparazione del Seminario di vita nuova nello Spirito si svolgeranno le
catechesi così articolate:
L’amore di Dio, Il peccato, Gesù salva, La fede, La conversione, Gesù Signore, La
preghiera di effusione dello Spirito Santo, Lo Spirito Santo e i carismi, La
trasformazione in Cristo, L’esperienza comunitaria dell’amore di Dio, Il discepolo nel
mondo.
In che cosa consiste il Seminario in preparazione alla Preghiera di Effusione?
Consiste in una serie di incontri in cui si approfondisce la conoscenza della nostra
vocazione cristiana, e ci si prepara a ricevere la preghiera di Effusione dello Spirito Santo.
Questo corso, o Seminario, di preparazione comprende catechesi e riunioni di preghiera, in
cui la Comunità/Gruppo aiuta il fratello, con amore fraterno e con la testimonianza della
propria vita, alla sua donazione al Signore Gesù, a riconoscere Lui come solo Signore della
propria vita.
E’ un cammino di esperienza profonda di fede; esperienza simile a quella fatta da Gesù al
momento del Suo Battesimo, e fatta dagli Apostoli nel giorno della Pentecoste.
Il seminario è rivolto a tutti coloro che sentono il desiderio di approfondire il tema della
preghiera carismatica, ispirata dallo Spirito Santo e di esperimentare gli effetti nella propria
vita attraverso un cammino di fede comunitaria
2. Catechesi sulla Cultura di Pentecoste: progetto affidato da San Giovanni Paolo II al RnS
come missione specifica allo scopo di fare conoscere e amare lo Spirito Santo in ogni
contesto umano e sociale in cui l’uomo e’ inserito.



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:
 Convocazione regionale - Paravati: 11 Ottobre 2015
 Conferenza Animatori - Rimini: 5-8 Dicembre 2015

 Convivenza comunitaria: una Domenica al mese
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GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO
Padre Pio è il frate della misericordia
"La scelta del Papa è per noi motivo di gioia e di grande responsabilità". "Come testimone e
apostolo della misericordia - aggiunge - intende suggerire un modello di Chiesa che sta vicino
alla gente, che cura e fascia le ferite ma anche un modello di pastore".
Con queste parole Mons. Michele Castoro arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni
Rotondo, annuncia l’evento che si svolgerà a Roma la prima settimana di febbraio. Infatti, per
decisione di Papa Francesco, nell’ambito del Giubileo straordinario della misericordia, le spoglie di
San Pio da Pietrelcina saranno esposte nella Basilica Vaticana, “La presenza delle spoglie di San Pio
sarà un segno prezioso per tutti i missionari e i sacerdoti”.
“La scelta del Papa è per noi, e per tutti i Gruppi di preghiera di Padre Pio, motivo di gioia e di
grande responsabilità perché alla santità di Padre Pio corrisponda anche la nostra buona volontà
ad accettare l’invito di Cristo Gesù «Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso»,
significa, in modo particolare, riscoprire il valore dell’accoglienza e dell’attenzione verso l’altro.
Significa, ancora, imparare, come dice il Papa: «Quando uno impara ad accusare se stesso è
misericordioso con gli altri», a non giudicare gli altri; se si ha questo cuore, viene da dire: «Ma chi
sono io per giudicarlo, se io sono capace di fare cose peggiori?».
“Da Padre Pio giungevano grandi folle in cerca di Dio, del suo amore, del suo perdono ed egli si è
fatto strumento della divina misericordia, sciogliendo dal laccio di satana quanti erano sotto il
giogo del peccato. Il Papa indicando Padre Pio come testimone e apostolo della misericordia
intende suggerire un modello di Chiesa che sta vicino alla gente, che cura e fascia le ferite ma
anche un modello di pastore secondo il cuore di Dio. Il messaggio è guardare alla gente con gli
occhi del buon pastore ma anche rimuovere ciò che ci allontana da Dio e che può causare la morte
spirituale, cioè il peccato. Gesù prima di guarire il paralitico rimette il suo peccato. Oggi il mondo
ha tanto bisogno di fare esperienza di Dio, di scoprire l’abbraccio del Padre”.
I nostri Gruppi di preghiera vivono la loro missione nella Chiesa, per la Chiesa e con la Chiesa.
Professano il primato della Parola di Dio, che purifica la preghiera, e la centralità dell’Eucaristia,
come sorgenti dalle quali scaturisce il servizio, la diaconia verso i fratelli”.
Importante è che negli incontri non manchi un approfondimento del tema della misericordia
secondo la Scrittura e un riferimento alla spiritualità di Padre Pio, a come l’umile frate ha vissuto
questo Vangelo della misericordia. La preghiera ne troverà giovamento e anche le opere saranno
vere opere di misericordia. Un cammino interiore e spirituale ma comunitario, parrocchiale e
diocesano che ci preparerà al pellegrinaggio a Roma e all’incontro con il Papa”.

ATTIVITA’
- Udienza di Papa Francesco nel Giubileo della Misericordia e venerazione delle spoglie di Padre
Pio in San Pietro 5 e 6 Febbraio 2016
- Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo da San Pio. (Da concordare durante l’Anno)
- Ritiro Diocesano per i Gruppi di Preghiera di Padre Pio nei Tempi Liturgici di Avvento e Quaresima
(su indicazione del Coordinamento Diocesano)
- Raduno Diocesano dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio. (su indicazione del Coordinamento
Diocesano)
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INCONTRI DI PREGHIERA MENSILI CON RELATIVO TEMA DI RIFLESSIONE

DICEMBRE

Un Padre paziente e
misericordioso
Il mistero della tenerezza di
Dio

GENNAIO

“La misericordia per la
giustizia e la pace”

FEBBRAIO

Narrare la Misericordia di
Dio
Manifestazione della
Misericordia di Dio

NOVEMBRE

MARZO

APRILE

Santità e bellezza

Maria, madre della
Misericordia
“Accogli nel tuo cuore
la misericordia di Dio
GIUGNO
e diffondila nel mondo”
La misericordia di Dio ci
SETTEMBRE Perdona sempre
la Missione: il luogo della
OTTOBRE
Misericordia di Dio

MAGGIO

(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 (29 novembre 2015) e termina
con la Solennità di Cristo Re (20
novembre 2016).

CALENDARIO DICEMBRE 2015
1

Martedì

2
3
4
5
6

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

7
8
9
10
11
12
13

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

14

Lunedì

15

Martedì

16

Mercoledì

17
18

Giovedì
Venerdì

19
20

Sabato
DOMENICA

21

Lunedì

22

Martedì

Incontro di formazione per i giovani – Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo
– Lucernario eucaristia/confermazione
Incontro di formazione biblica
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati;
Incontro di formazione per i Padrini
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO– Corona di Avvento gruppo Eucaristia – Incontro con le
famiglie dei ragazzi della catechesi – INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO –
Ritiro dei vestiti per la caritas
Centri di Ascolto della Parola
Solennità di Maria Immacolata
Incontro di formazione per il Rinnovamento nello Spirito
Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per i Padrini
TERZA DOMENICA DI AVVENTO - OFFERTORIO per i BISOGNOSI – Corona di Avvento
gruppo Confermazione – APERTURA DELLA PORTA DELLA MISERICORDIA (SCALEA)
INIZIO SETTIMANA DELLA CARITA’ - Centri di Ascolto della Parola - Preghiera del
Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo - Incontro di formazione per i giovani Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini – Incontro di formazione per il
Gruppo Famiglie
INIZIO NOVENA DI NATALE con la benedizione dei Gesù Bambini da deporre nei presepi –
Animazione Novena di Natale (1° Accoglienza) - Incontro di formazione biblica
Animazione Novena di Natale (2° Accoglienza)
Animazione Novena di Natale (3° Accoglienza) -– Roveto ardente del Rinnovamento nello
Spirito
Animazione Novena di Natale (1° Eucaristia) - Incontro di formazione per i Padrini
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO – Corona di Avvento gruppo Catechisti – Animazione
Novena di Natale (1° Eucaristia) - Corso di formazione per i fidanzati -– Ritiro Spirituale
Foraniale per i Catechisti e tutti gli Animatori Pastorali – INCONTRO DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito - Animazione Novena di Natale (1° Confermazione)
- Centri di Ascolto della Parola
Liturgia penitenziale - Animazione Novena di Natale (2° Confermazione)
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23

Mercoledì

24
25
26
27
28
29
30
31

Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini - Animazione Novena di Natale (3°
Confermazione)
- SOLENNE VEGLIA DI NATALE
NATALE DEL SIGNORE GESU’ CRISTO
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET – GIUBILEO DELLE FAMIGLIE
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo
Cenacoli di preghiera dell’AdP presso gli ammalati
Santa Messa di ringraziamento con Canto del Te Deum

CALENDARIO GENNAIO 2016
1

Venerdì

2
3

Sabato
DOMENICA

4
5
6

Lunedì
Martedì
Mercoledì

7
8
9
10

Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì

20
21
22
23
24
25
26

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì

27
28
29

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

30
31

Sabato
DOMENICA

SOLENNITA’ DELLA MADRE DI DIO – GIORNATA MONDIALE DELLA PACE - Primo Venerdì del
Mese: comunione agli ammalati;
APERTURA DELLA PORTA DELLA MISERICORDIA (SANTA MARIA DELLA GROTTA) - Ritiro dei
vestiti per la caritas

SOLENNITA’ DELLA EPIFANIA – Festa della Santa Infanzia (gruppo accoglienza) –
Presentazione delle offerte raccolte per l’avvento di fraternità
Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per i Padrini
BATTESIMO DEL SIGNORE - OFFERTORIO per i BISOGNOSI - Iscrizione del Nome - Incontro
con le famiglie dei ragazzi della catechesi – INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione per il Gruppo Famiglie
Incontro di formazione biblica - Incontro di formazione per il Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per i Padrini
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE – INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
INIZIO SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
CONCLUSIONE SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione per il Gruppo Famiglie Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Incontro di formazione biblica
Preghiera dei membri della caritas parrocchiale
PROGETTO TABOR PER I GIOVANI – Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO – INCONTRO DI FORMAZIONE PER GLI
OPERATORI PASTORALI
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CALENDARIO FEBBRAIO 2016
1
2

Lunedì
Martedì

3
4
5

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

6
7

Sabato
DOMENICA

8
9
10

Lunedì
Martedì
Mercoledì

11
12

Giovedì
Venerdì

13
14

Sabato
DOMENICA

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì

24
25
26

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

27
28
29

Sabato
DOMENICA
Lunedì

APERTURA DELLA PORTA DELLA MISERICORDIA (SANTUARIO DEL PETTORUTO) - Incontro
di formazione per i giovani –
Incontro di formazione biblica - Cenacoli di preghiera dell’AdP presso gli ammalati
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; - Preghiera del Rinnovamento nello
Spirito – GIUBILEO A ROMA PER IL GRUPPO DI SAN PIO
GIUBILEO A ROMA PER IL GRUPPO DI SAN PIO
GIORNATA PER LA VITA – INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO - Ritiro dei
vestiti per la caritas
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
MERCOLEDI’ DELLE CENERI – INIZIO DELLA QUARESIMA - Incontro di formazione per il
Rinnovamento nello Spirito
GIORNATA DELL’AMMALATO
Via Crucis (2° Accoglienza) - Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Preghiera del
Rinnovamento nello Spirito
OFFERTORIO per i BISOGNOSI - Consegna del Padre Nostro (2° Eucaristia) – Incontro con
le famiglie dei ragazzi della catechesi – INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO –
INCONTRO BIBLICO PER I GIOVANI SULLE BEATITUDINI (Scalea)
Centri di Ascolto della Parola Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione per il Gruppo Famiglie
Incontro di formazione biblica
Liturgia Penitenziale per il gruppo Confermazione/Mistagogia
Via Crucis (2° Eucaristia) - Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
INCONTRO BIBLICO PER I GIOVANI SULLE BEATITUDINI (Scalea)
Centri di Ascolto della Parola Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini
Preghiera dei membri della caritas parrocchiale
Via Crucis (2° Confermazione) - PROGETTO TABOR PER I GIOVANI – Incontro di formazione
per l’Apostolato della Preghiera - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
INCONTRO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI PASTORALI
Centri di Ascolto della Parola -

CALENDARIO MARZO 2016
1
2
3
4

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

5
6

Sabato
DOMENICA

7

Lunedì

Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione per il Gruppo Famiglie
Incontro di formazione biblica - Cenacoli di preghiera dell’AdP presso gli ammalati
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; - Preghiera del Rinnovamento nello
Spirito – 24 ORE PER IL SIGNORE
24 ORE PER IL SIGNORE
Incontro con le famiglie dei ragazzi della catechesi - Ritiro Spirituale Foraniale per i
Catechisti e tutti gli Animatori Pastorali - Ritiro dei vestiti per la caritas – INCONTRO
BIBLICO PER I GIOVANI SULLE BEATITUDINI (Scalea)
Centri di Ascolto della Parola -

46

8

Martedì

9
10
11
12

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

13
14
15

DOMENICA
Lunedì
Martedì

16
17
18

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

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

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

Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini
Incontro di formazione per il Rinnovamento nello Spirito
Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE (2° Eucaristia) – Per i Giovani: Una luce nella notte nella
Parrocchia San Pietro Apostolo di Roggiano
OFFERTORIO per i BISOGNOSI
INIZIO SETTIMANA DELLA CARITA’ - Centri di Ascolto della Parola Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione per il Gruppo Famiglie Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Incontro di formazione biblica
PROGETTO TABOR PER I GIOVANI – Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
- Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
SOLENNITA’ DELLE PALME
Via crucis proposta dai giovani per le strade del paese.

SANTA MESSA CRISMALE
SOLENNE VEGLIA PASQUALE – CELEBRAZIONE BATTESIMO COMUNITARIO
SOLENITA’ DELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
Incontro di formazione per i giovani –
Cenacoli di preghiera dell’AdP presso gli ammalati
Preghiera dei membri della caritas parrocchiale

CALENDARIO APRILE 2016
1

Venerdì

2
3

Sabato
DOMENICA

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì

13
14
15
16
17

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; - Preghiera del Rinnovamento nello
Spirito
DOMENICA IN ALBIS – FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA - Presentazione dei Risparmi
raccolti per la Quaresima di Carità - Ritiro dei vestiti per la caritas – GMG DIOCESANA
(SAN Sosti)
Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione per il Gruppo Famiglie
Incontro di formazione biblica
Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
OFFERTORIO per i BISOGNOSI - Incontro con le famiglie dei ragazzi della catechesi
Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini
Incontro di formazione per il Rinnovamento nello Spirito
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
Giornata Mondiale di Preghiera per le vocazioni (1° Confermazione)
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18
19
20
21
22
23
24
25
26

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì

27
28
29

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

30

Sabato

Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione per il Gruppo Famiglie
Incontro di formazione biblica
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
INCONTRO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI PASTORALI
Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini
Preghiera dei membri della caritas parrocchiale
PROGETTO TABOR PER I GIOVANI – Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
- Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo

CALENDARIO MAGGIO 2016
1

DOMENICA

2
3
4

Lunedì
Martedì
Mercoledì

5
6

Giovedì
Venerdì

7
8

Sabato
DOMENICA

9
10

Lunedì
Martedì

11
12
13
14
15

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì

25
26
27

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

GIUBILEO PER I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE - Ritiro dei vestiti per la
caritas
Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione per il Gruppo Famiglie
Incontro di formazione biblica - Consegna della Bibbia (3° Accoglienza) - Cenacoli di
preghiera dell’AdP presso gli ammalati
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; - Preghiera del Rinnovamento nello
Spirito
SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE - OFFERTORIO per i BISOGNOSI - Consegna
dell’Ave Maria (1° Accoglienza) – Incontro con le famiglie dei ragazzi della catechesi
Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini
Incontro di formazione per il Rinnovamento nello Spirito
Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Solenne Veglia di Pentecoste (2° Confermazione)
SOLENNITA’ DI PENTECOSTE - Consegna del Credo (1° Eucaristia) – Consegna della
sequenza allo Spirito Santo (2° Confermazione) – CONVEGNO LITURGICO DIOCESANO
Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione per il Gruppo Famiglie
Incontro di formazione biblica
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
SS. TRINITA’ - PRIMA COMUNIONE
Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini
Preghiera dei membri della caritas parrocchiale
PROGETTO TABOR PER I GIOVANI – Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
- Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
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28
29
30
31

Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì

Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
CORPUS DOMINI – GIORNATA PRO-SEMINARIO
INIZIO SETTIMANA MARIANA
Incontro di formazione per i giovani – Sospensione delle Attività Catechistiche

CALENDARIO GIUGNO 2016
1
2
3

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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

25

Sabato

26
27
28
29
30

DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Cenacoli di preghiera dell’AdP presso gli ammalati
Convegno diocesano per gli Operatori Pastorali
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; - Preghiera del Rinnovamento nello
Spirito
CONCLUSIONE DELLA SETTIMANA MARIANA - Ritiro dei vestiti per la caritas

Incontro di formazione per il Rinnovamento nello Spirito
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito

Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini

Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera - Preghiera del Rinnovamento nello
Spirito
ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA PARROCCCHIALE - Celebrazione
comunitaria del Santo Battesimo

Preghiera dei membri della caritas parrocchiale

CALENDARIO LUGLIO 2016
1
2
3
4
5
6
7

Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Primo Venerdì del Mese
Ritiro dei vestiti per la caritas
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini

Inizio triduo di preghiera a San Giuseppe

FESTA PATRONALE DI SAN GIUSEPPE – Inizio della GMG a Cracovia

Giornata per l’ Aiuto alla Chiesa che Soffre
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Preghiera dei membri della caritas parrocchiale
Veglia di preghiera per i giovani in diretta da Cracovia (Colonia San Benedetto)
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo

CALENDARIO AGOSTO 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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

Conclusione della GMG a Cracovia

Primo Venerdì del Mese
Ritiro dei vestiti per la caritas
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini

OFFERTORIO per i BISOGNOSI
SOLENNITA’ DELL’ASSUNSIONE DI MARIA AL CIELO
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini

Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
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25
26
27
28
29
30
31

Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì

Preghiera dei membri della caritas parrocchiale

Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo

CALENDARIO SETTEMBRE 2016
1
2
3
4

Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

Primo Venerdì del Mese - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Incontro diocesano per gli Operatori della Caritas sulle Opere di Misericordia (S.Agata
d’Esaro) – GIUBILEO PER GLI OPERATORI DELLA CARITA’ - Ritiro dei vestiti per la caritas
Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini

Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
OFFERTORIO per i BISOGNOSI

Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito

Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Preghiera dei membri della caritas parrocchiale
Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
GIUBILEO PE I CATECHSTI E MANDATO (Pettoruto)
Inizio triduo di preghiera a San Michele

FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE ARCANGELO
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera - Preghiera del Rinnovamento nello
Spirito

CALENDARIO OTTOBRE 2016
1
2
3
4
5

Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì
Mercoledì

Ritiro dei vestiti per la caritas

Cenacoli di preghiera dell’AdP presso gli ammalati - Incontro di formazione biblica
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6
7

Giovedì
Venerdì

8
9

Sabato
DOMENICA

10
11
12
13
14
15
16

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

17
18

Lunedì
Martedì

19
20
21
22
23
24
25

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA
Lunedì
Martedì

26
27
28

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

29
30

Sabato
DOMENICA

31

Lunedì

1
2
3
4

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

5
6

Sabato
DOMENICA

7
8
9
10
11
12
13

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

14

Lunedì

Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; - Preghiera del Rinnovamento nello
Spirito
OFFERTORIO per i BISOGNOSI - Festa per la ripresa dell’anno catechistico – Raduno
dell’Apostolato della Preghiera
Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione per il Gruppo Famiglie
Incontro di formazione per il Rinnovamento nello Spirito
Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE MISSIONI – INCONTRO DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO
Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini

Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione per il Gruppo Famiglie Incontro di formazione al Battesimo per genitori e padrini
Incontro di formazione biblica
Preghiera dei membri della caritas parrocchiale
PROGETTO TABOR PER I GIOVANI – Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
- Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO – INCONTRO DI FORMAZIONE PER GLI
OPERATORI PASTORALI

CALENDARIO NOVEMBRE 2016
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
Commemorazione dei fedeli defunti - Cenacoli di preghiera dell’AdP presso gli ammalati
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammalati; - Preghiera del Rinnovamento nello
Spirito
Incontro di formazione per i Padrini
Incontro con le famiglie dei ragazzi della catechesi – INCONTRO DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO - Ritiro dei vestiti per la caritas
Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione per il Gruppo Famiglie
Incontro di formazione biblica - Incontro di formazione per il Rinnovamento nello Spirito
Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
CERIMONIA DI CHIUSURA DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA (Catttedrale) OFFERTORIO per i BISOGNOSI - INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
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15

Martedì

16
17
18
19
20

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
DOMENICA

21
22

Lunedì
Martedì

23
24
25

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

26
27

Sabato
DOMENICA

28
29
30

Lunedì
Martedì
Mercoledì

Incontro di formazione per i giovani – Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini

Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
Incontro di formazione per i Padrini
SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO - Celebrazione per la chiusura dell’anno
catechistico e Pastorale – SOLENNE CELEBRAZIONE PER LA CHIUSURA DELL’ANNO DELLA
MISERICORDIA
Incontro di formazione per i giovani – Lucernario Accoglienza Eucaristia – Incontro di
formazione per il Gruppo Famiglie - Incontro di formazione al Battesimo per genitori e
padrini
Incontro di formazione biblica - Lucernario Eucaristia/Confermazione
Preghiera dei membri della caritas parrocchiale
PROGETTO TABOR PER I GIOVANI – Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera
- Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Celebrazione comunitaria del Santo Battesimo
PRIMA DI AVVENTO – INCONTRO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO – INCONTRO DI
FORMAZIONE PER GLI OPERATORI PASTORALI
Incontro di formazione per i giovani –
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ORARIO SETTIMANALE DEGLI INCONTRI

MARTEDI’

Ore 21,00

Centri di ascolto della Parola (solo Avvento e Quaresima)

Ore 9,00

Preghiera di intercessione nell’ora dello Spirito Santo (RnS)

Ore 16,00

Catechesi del Gruppo Accoglienza

Ore 18,00

Itinerario di formazione per i Giovani e giovanissimi

Ore 19,00

Catechesi Gruppo Famiglia ( 2° e 4° martedì del mese)

Ore 20,00

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

Ore 9,30

Cenacolo di Preghiera di Natuzza

Ore 16,00

Catechesi del Gruppo Eucaristia

Ore 18,00

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

Ore 18,00

Incontro di formazione per il RnS (2° mercoledì del mese)

Ore 16,00

Catechesi del Gruppo Confermazione

Ore 21,00

Prove di canto per la Schola Cantorum

Ore 16,00

Adorazione Eucaristica (1° venerdì del mese)

Ore 16,30

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

Ore 20,30

Incontro di Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

Ore 18,00

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

Ore 20,00

Progetto Tabor (ultimo venerdì del mese)

Ore 20,30

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

Ore 15,00

Incontro di formazione per il Gruppo dei Ministranti

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)

MARCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

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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Preghiera di Papa Francesco
per il Giubileo della Misericordia

Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere
misericordiosi come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.

Hai voluto che i tuoi ministri
fossero anch’essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione
per quelli che sono nell’ignoranza
e nell’errore:
fa’ che chiunque si accosti
a uno di loro si senta atteso,
amato e perdonato da Dio.

Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore
liberò Zaccheo e Matteo
dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena
dal porre la felicità
solo in una creatura;
fece piangere Pietro
dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso
al ladrone pentito.

Manda il tuo Spirito
e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia
sia un anno di grazia del Signore
e la tua Chiesa
con rinnovato entusiasmo
possa portare ai poveri
il lieto messaggio
proclamare ai prigionieri
e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.

Fa’ che ognuno di noi ascolti
come rivolta a sé
la parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile
del Padre invisibile,
del Dio che manifesta
la sua onnipotenza
soprattutto con il perdono
e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo
il volto visibile di Te,
suo Signore, risorto e nella gloria.

Lo chiediamo per intercessione
di Maria Madre della Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre
e lo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Amen
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