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PENSIERO

della settimana

Abituarsi a guardare la vita come
una cosa d'altri, rubata per scherzo,
da restituire domani. Convincersi
ch'è uno sbaraglio per temerari, che
la precauzione suprema è morire...
Gesualdo Bufalino

La pagina del VANGE LO
ALLORA CORSE AVANTI E, PER RIUSCIRE A
VEDERLO, SALÌ SU UN SICOMÒRO, …
Luca
VANGELO e OMELIA

Nessuno è mai troppo piccolo, con troppi difetti, con
troppi peccati per non poter dialogare con Dio.
Impariamo da Zaccheo, a salire sull'albero, a cercare di
incontrare lo sguardo di Dio. Basterà che saliamo su un
albero per cercarlo e lui ci sarà.

OGNI GIOVEDI’ sera ore 18.30
ADORAZIONE EUCARISTICA
Riprendiamo gli INCONTRI DI PREGHIERA del Giovedì sera,
nella ‘forma’ tradizionale dell’Adorazione Eucaristica.
Esponiamo Gesù e meditiamo una parola della Bibbia.
Questa volta partiamo dal passo di Giovanni 3:

“DI NOTTE PER RINASCERE”
Quest’ora diventi la più viva, quella in cui non si fa nulla: si
ascolta Dio! Era tanto amata da San Luigi Guanella,
GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE, ore 18.30
Andiamo verso il Signore: Giovani, Coppie, Catechisti,
Ministri della Comunione, chi fa carità, coloro che svolgono
un compito. Fatevi missionari invitando altri con voi …
DOPO LA MESSA DOMENICALE SIA IL MOMENTO PIÙ GRANDE PER
TUTTA LA FAMIGLIA PARROCCHIALE CHE CRESCE NELLA FEDE!

TRIDUO Madonna della Provvidenza




Giovedì 7 NOVEMBRE
Venerdì 8 NOVEMBRE
Sabato 9 NOVEMBRE

ore 17.30 VESPRI - LITANIE DELLA MADONNA
ore 18.00 SANTA MESSA CON OMELIA
PREDICA don Tommaso

FESTA DELLA PROVVIDENZA
È la festa delle suore, Figlie di M. Madre della D. Provvidenza

DOMENICA 10 NOVEMBRE
ore 18 Solenne CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Non manchino tutti coloro che in modo diverso sono legati a
don Guanella: cooperatori, ex allievi, volontari, amici …

INCONTRI VARI
Martedì 5 novembre
Incontro genitori dei ragazzi 1° e 2° media ore 17.30
Mercoledì 6 novembre
catechesi per gruppo anziani ore 16
Venerdì 8 novembre
incontro per i genitori dei ragazzi di III – IV el. ore 16.30

VILLA DON GIACOMO DONNALOJA
Sono trascorsi 2 anni e quasi tre mesi dalla chiusura. I
lavori, anche se con qualche lungaggine, sembrano
ultimati (evitiamo di commentare qualche spreco), un
minimo di arredo è stato approntato. Ma ci chiediamo:
quanto manca ancora per la riapertura? I turisti
continuano ad arrivare e a fermarsi sui gradini.

EDUCARE I BAMBINI ALLA FEDE
La Fede può essere espressa sia in maniera
personale e all’interno della propria famiglia, sia
attraverso una dimensione più collettiva, di co partecipazione e condivisione. Ognuno di noi,
per credere in qualcosa, o in qualcuno, ha
bisogno di prove. Queste, per la Fede, possono
essere sostituite da segni, testimonianze,
esperienze, che a questa età, devono essere
necessariamente positive e ripetute. E’ difficile
per un ragazzo sentire propria una Fede dove
rifugiarsi quando si soffre, perché a questa età
quando si sta male si cerca un aiuto concreto,
quindi ci sono mamma e papà, o un fratello
maggiore. Più avanti ci sarà un amico, una figura
di riferimento adulta, o semplicemente la musica
e lo sport. I ragazzi devono sperimentare la Fede
nella condivisione di esperienze cristiane
formative e aggregative, nelle quali confrontarsi
anche sui momenti difficili, ma sempre in un
clima leggero, di festa.
In adolescenza le cose si complicano, o meglio,
cambiano. I modelli non sono più i genitori e gli
insegnanti ma amici e personaggi dello
spettacolo. L’adolescente è portato a criticare e
a contrapporsi a quello che dicono mamma e
papà. Va rispettato anche un possibile periodo di
ribellione del figlio, o un suo eventuale
allontanamento dalla Chiesa. Questo non deve
congedare i genitori dal dare il buon esempio, e
non deve portarli certo a rinunciare ad affermare
i propri valori e le proprie convinzioni, anche se
in contrasto con quelle dei figli. Quello che un
genitore non deve fare è spingere o
colpevolizzare il ragazzo, perché così facendo
otterrebbe l’effetto contrario. Coltivare le
qualità morali dei figli è forse uno dei compiti
educativi più difficili da affrontare per un
genitore.
continua

FORMAZIONE CATECHISTI
Lunedì 4 Novembre ore 20 Salone S. Antonio
ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA
Venerdì 8 Novembre ore 20 Coreggia

