FOGLIO SETTIMANALE n. 723
Domenica 05 Ottobre 2014

PENSIERO

della settimana

Il Rosario conserva
tutta la sua forza
e rimane una risorsa
non trascurabile nel
corredo pastorale
di ogni buon
EVANGELIZZATORE.

La pagina del VANGELO
… E VI PIANTÒ UNA VIGNA. LA CIRCONDÒ CON
UNA SIEPE …
Matteo

VANGELO e OMELIA
Ricco di doni: di amorevoli cure siamo da lui circondati.
Egli non solamente si dispone a coltivare la vigna e ad
arricchirla di ulteriori bonifiche, ma da perfino la propria
vita per essa, accettando anche di essere ucciso..

Genitori Evangelizzatori - 3
3. Insieme alla testimonianza della vita, il ministero dei genitori verso i figli comporta il servizio dell'insegnamento,
mediante il quale li aiutano a collegare la progressiva scoperta della vita, del mondo, delle cose e degli avvenimenti con la
visione evangelica della realtà, con la fede della comunità ecclesiale. I genitori evangelizzano i figli quando li aiutano a
trovare nel Vangelo e nell'esperienza della preghiera le motivazioni fondamentali della propria vita, dell'amore, del
lavoro; quando li aiutano a dare ogni giorno un senso cristiano alla vita. Questo comporta capacità e disponibilità a
conversare con i figli. Man mano che i figli crescono, il ministero dei genitori, avvalendosi delle risorse originali del
“Vangelo della famiglia”), deve acquisire il metodo della condivisione: un vero e proprio cercare insieme ed ascoltare
insieme per favorire la risposta personale di ciascuno.
4. I genitori educano i figli mediante la catechesi di accompagnamento, facendo propri gli obiettivi dell’iniziazione
cristiana previsti dalla comunità e caratterizzandoli in questo modo: — aiutano la crescita dei figli nella vita di fede
mediante un dialogo esplicito con loro ed un intervento educativo diretto e personalizzato, rispettando i loro tempi di
maturazione; — intensificano il dialogo tra i componenti della famiglia, in modo da rendere più naturale il "parlare di
Dio", cogliendo i momenti opportuni per farlo; — riprendono e ripropongono nel contesto familiare i contenuti della
catechesi vissuta in parrocchia, traducendoli nel linguaggio proprio della famiglia; — aiutano i figli a scoprire la loro
personale vocazione; — valorizzano in casa i segni della fede cristiana che possono contribuire a maturare gli
atteggiamenti propri della persona credente: dal crocifisso a un quadro religioso, dal libro della Bibbia a un segno che
ricorda il battesimo...; — valorizzano i gesti della fede, come il segno della croce, la preghiera prima e dopo i pasti, le
espressioni della carità, dell'ospitalità, del perdono...; — aiutano i figli ad appropriarsi del significato religioso di molte
ricorrenze familiari: anniversari di matrimonio, compleanni, … .
continua

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO
“DON GIACOMO DONNALOJA”

per l’apertura dell’Anno Accademico 2014/2015
Cultura – Tradizione – Territorio

vi invita il 12 Ottobre 2014
MONOPOLI sotterranea
Cattedrale scavi e S. M. Amalfitana cripta

Iscrizioni entro martedì 7 ottobre – segreteria del parroco.
Per info e programma 080 432 4416 – 333 382 34 100 Partenza ore
15 da “Casa Sant’Antonio” in V. Bainsizza
Quota di partecipazione € 5.00

SINODO STRAORDINARIO SULLA FAMIGLIA
Dal 5 al 19 ottobre 2014, in Vaticano, si svolge la terza Assemblea
generale straordinaria del Sinodo dei vescovi sul tema "Le sfide
pastorali della famiglia nel contesto dell'evangelizzazione". Vi
partecipano 253 persone tra cui 14 coppie di sposi. Tra i 191 padri
sinodali ci sono 25 capi dicastero della curia e 114 presidenti di
Conferenze episcopali. In preparazione al sinodo papa Francesco
chiede «di pregare intensamente lo Spirito Santo, affinché
illumini i Padri Sinodali e li guidi nel loro impegnativo
compito». Partecipiamo con la formula "accendi una luce in
famiglia": si tratta di accendere questa sera sulla finestra delle
proprie abitazioni un lume acceso, fare un momento di preghiera
invocando lo Spirito Santo, come tanti hanno fatto già ieri.

OTTOBRE è anche il MESE DI SAN LUIGI
GUANELLA che ci apre ai 100 anni dalla morte. Come
parrocchia guanelliana vogliamo impegnarci a
riscoprirlo, a conoscerlo, a capire il suo carisma. Non
restiamo indifferenti, ma comprendiamo che la sua vita
dedita ai poveri, è uno stimolo continuo per la nostra
quotidianità e ci spinge a vivere la carità, soprattutto
verso i più poveri, le periferie, gli ultimi che oggi
aumentano perché non hanno accesso al pane.

INCONTRI con il parroco
Gruppo Caritas
Gruppo Missionario
Consiglio Affari Ec.

Lunedì 6 ottobre ore 17
Mercoledì 8 ottobre ore 18
Sabato 11 ottobre mattino

INCONTRO FAMIGLIE
Riprende sabato 11 Ottobre ore 20

Voglio insistere a invitare tutte le famiglie, non è
importante l’età. E’ un modo per stare insieme e crescere
riflettendo sul Vangelo, sui documenti della Chiesa e
sugli scritti di don Guanella. E’ un prendersi cura della
nostra famiglia e rafforzarla in questo tempo difficile.

