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Proposta Pastorale
anno 2010 - 2011

«Maestro,
dove dimori?».
Disse loro:

«Venite
e vedrete!»

Carissime Famiglie,
pochi giorni fa, Domenica 17 Ottobre, abbiamo inaugurato
questo nuovo Anno Pastorale che si annuncia ricco di iniziative e
di incontri di formazione e di preghiera ma anche di fraternità e di
condivisione. Questo sussidio nasce proprio dal desiderio di
illustrare gli itinerari di fede e le diverse attività offerte dai gruppi
e dalle associazioni parrocchiali.

“Senza la domenica non possiamo vivere”
Il tempo come dono tra lavoro e riposo,
mettendo l’Eucaristia al centro della nostra vita
Questo è il tema che approfondiremo quest’anno accogliendo le provocazioni del Convegno Pastorale Diocesano dello
scorso settembre che ha ben sviluppato il rapporto tra “lavoro e
festa”. La Chiesa invita così ciascun cristiano a vivere responsabilmente il proprio tempo considerandolo come un dono. Solo se
poniamo al centro della nostra vita l’Eucarestia spenderemo bene
il nostro tempo senza sprecarlo. Vi invito, dunque, a riscoprire la
Domenica come momento di “festa” e cioè un momento privilegiato per partecipare al Sacrificio Eucaristico e incontrare la
Comunità in gioiosa fraternità. Ed è anche per questo motivo
la scelta di fare vivere ai nostri fanciulli la preparazione ai
Sacramenti della Confessione e della Comunione un’ora prima
della Santa Messa Domenicale.
Sono rimasto molto sorpreso dalla vitalità della nostra
Comunità Parrocchiale. Ho visto che le iniziative e le Associazioni continuano a moltiplicarsi, segno evidente di una voglia di fare
e di impegnarsi per migliorare il nostro Paese. Ringrazio tutti i
gruppi e le associazioni che dedicano il loro tempo a questo sco-

po. C’è bisogno che ciascuno di voi doni i suoi talenti, li metta a
disposizione degli altri: c’è tanto lavoro da fare nella Vigna del
Signore! Ma non basta solo possedere dei talenti ma saperli usare
nel modo giusto, ed è per questo che ritengo di fondamentale
importanza la formazione, necessaria per migliorare il nostro
servizio e per fare di noi dei veri testimoni del Vangelo.
Troverete diverse proposte formative verso le quali auspico
la più grande partecipazione. Quest’anno, in modo particolare,
vogliamo anche preparare i nostri ragazzi che frequentano la
Terza Media a ricevere il Sacramento della Cresima. Il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia infatti rappresentano le tappe
di un progetto di iniziazione unitario e occorre completarlo per
diventare cristiani maturi e consapevoli della nostra missione.
Colgo l’occasione per annunciare che avrò la gioia di incontrarvi e di Benedire le vostre famiglie già a partire dai primi di
novembre. Quello delle Benedizioni annuali è per me momento
prezioso che mi permette di accostarmi ai vostri focolari e farvi
sentire la presenza di una Chiesa vicina a tutti e solidale con le
vostre gioie e le vostre preoccupazioni quotidiane. Seguirò il
seguente ordine: Marina Grande, Chianalea, San Giorgio e
Favazzina.
Concludo consegnandovi due parole maestre per me di
fondamentale importanza: Unità e Comunione. La nostra Comunità Parrocchiale sia sempre più unita e viva quella Comunione
fraterna che Gesù ci ha insegnato. Solo così saremo testimoni
credibili di quell’incontro che ha il potere di cambiare radicalmente la nostra vita

Vi Benedico
Il Vostro Parroco

Vivi la Domenica!
“Senza la Domenica, noi Cristiani non possiamo vivere”
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giorno del Signore
giorno che il Signore ha fatto
signore dei giorni
giorno che non avrà mai fine, l’ottavo, l’ultimo
giorno della nuova creazione
giorno trionfale di Cristo
giorno della Pasqua settimanale
giorno in cui la morte è stata vinta
giorno in cui il demonio deve essere gettato fuori
giorno della Chiesa
giorno del raduno dei cristiani
giorno dell’Eucarestia, della Santa Messa
giorno della festa di Dio
giorno della festa dell’uomo
giorno dell’udienza dell’Altissimo
giorno dell’innocenza e della grazia
giorno della gioia
giorno della carità
giorno del riposo per la lode divina
giorno della contemplazione
giorno della missione
giorno primogenito della settimana
giorno di tutti i giorni
giorno ponte tra il tempo e l’eternità
giorno preludio del paradiso
fondamento dell’anno liturgico

Ipotizzare una Domenica senza Eucaristia

Proposta Formazione 2010 - 2011
Perché la Parrocchia pensa a una formazione che accompagni la vita dei fedeli nelle varie tappe della propria vita?
La risposta è semplice: non basta avere la Fede per essere
dei buoni cristiani ma è necessario nutrire costantemente la nostra
vita spirituale attraverso la Preghiera e la Formazione.
Vi invito a considerare i momenti di formazione non come qualcosa di teorico ma come occasione che vi permetterà di vivere
meglio la vostra vita, la vostra quotidianità. Per questo la Parrocchia offre cammini di fede e di catechesi per tutte le età.
Come possiamo essere autentici testimoni se non conosciamo bene la nostra religione, se non riusciamo a predisporre il nostro cuore all’incontro con Gesù, se non riusciamo a trasmettere
alle giovani generazioni i valori cristiani?
E’ necessario fermarci ogni tanto dal tram tram quotidiano
per fare silenzio dentro di noi; solo così avremo la possibilità di
ascoltare il Signore che ci parla incessantemente e riusciremo a
farci guidare da Lui nella nostra vita (Adorazione Eucaristica).
Così come è importante ascoltare, meditare e confrontarci sulla
Sua Parola (Lectio Biblica).
Inoltre, che senso ha accostarsi ai Sacramenti della Cresima e del Matrimonio se non ne capiamo l’importanza?
I corsi in preparazione a questi due Sacramenti vi daranno le indicazioni per poter fare un passo importante che non si esaurisce il
giorno stesso che riceverete il Sacramento ma che dovrà essere
custodito, come dono prezioso, per tutta la vita.
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