FOGLIO SETTIMANALE n. 724
Domenica 12 Ottobre 2014

PENSIERO

della settimana

O Gesù, padre e maestro
mio, l’effetto della tua
parola e del tuo esempio
rimanga eterno nel mio
cuore. Io voglio essere
paziente, voglio essere
umile di cuore.

La pagina del VANGELO
… ANDATE ORA … E TUTTI QUELLI CHE
TROVERETE, CHIAMATELI ALLE NOZZE”… Matteo

VANGELO e OMELIA
Il Signore ci vuole tutti alla festa: buoni e cattivi. Siamo
sempre, tutti chiamati. E tutti noi, siamo invitati ad andare
a portare gli inviti, è il compito di ogni battezzato:
raccogliere altri per gioire insieme.

Don Luigi Guanella

Genitori Evangelizzatori - 4
5. La catechesi dei genitori non è mai un fatto privato, anche quando si svolge nell'intimità della casa; essa è
sempre catechesi della comunità ecclesiale. Se, da un lato, "precede, accompagna ed arricchisce ogni altra
forma di catechesi", dall'altro, "deve restare in intima connessione e deve armonizzarsi con tutti gli altri servizi
di evangelizzazione e di catechesi, presenti ed operanti nella comunità ecclesiale, sia diocesana che
parrocchiale".
E' nella parrocchia che si armonizzano tra loro le varie iniziative catechistiche, perché proprio nella comunità
parrocchiale la catechesi interagisce con le celebrazioni liturgiche e sacramentali, che non si limitano ai grandi
momenti dell'esistenza, ma alimentano tutta la vita.
La catechesi dei genitori, perciò, è innervata nella vita ecclesiale della parrocchia. L'una e l'altra sono
interdipendenti tra loro. Non si giunge, infatti, a capire il valore della catechesi familiare, a volerla ed a
realizzarla, se la comunità parrocchiale non si fa carico di iniziative vivaci e costanti per la formazione
permanente degli sposi e dei genitori.
Che cosa fare perché i genitori diventino i protagonisti nel cammino di educazione cristiana dei figli?
Quali forme di partecipazione attiva delle famiglie alla catechesi dei figli promuovere in parrocchia?
Sono le domande a cui ogni comunità parrocchiale è chiamata a rispondere.
continua

Il Parroco incontra i GENITORI
In settimana, nella Sala Sant’Antonio per le seguenti classi:
 1ª Media Martedì 14 Ottobre ore 16.30
 2ª Media Martedì 14 Ottobre ore 17.45
 3ª Media Martedì 14 Ottobre ore 19
 1ª e 2ª elementare Giovedì 16 Ottobre ore 16.30
 3ª e 4ª elementare Venerdì17 Ottobre ore 16.30
 5ª elementare Venerdì 17 Ottobre ore17.30
LEGALITA’

E SCRITTURA

Progetto sociale

18 ottobre 2014 ore 10
Cinema Teatro dei Trulli – Alberobello
Presentazione del Libro

“Legalità e scrittura, in cammino verso Santiago”
Interverranno:
don Aniello Manganiello guanelliano
Mino Grassi direttore concorso “Scrivoanchio.it”
Feldia Loperfido Psicologa dell’Educazione
Moderatore Carmelo Gallo
Siete tutti invitati
COOPERATORI GUANELLIANI
Organizzano BURRACO di Beneficenza
Domenica 19 ore 18.30 in Oratorio
La raccolta ha la finalità di aiutare la parrocchia nei lavori di
S. Lucia, che inizieranno a breve.

INCONTRI FORMAZIONE GIOVANI
IL VENERDÌ:

alle ore 20.30 per biennio e triennio

Ritroviamoci a parlare di Cristo e per portarlo.
Chiunque tu sia, ovunque tu vada
vieni con noi per conoscere meglio Gesù.
Sarebbe bello riprendere anche la formazione per i più grandi

CONSIGLIO PASTORALE
Sabato 18 ottobre 2014

Si incontrano alle ore 16.30, in oratorio tutti i membri
Dobbiamo programmare, dopo la ripresa di quasi tutte le
attività: la festa a San luigi Guanella e Novembre.
Non manchino i membri

GLI EX ALLIEVI SI INCONTRANO
Domenica 19 in Casa Sant’Antonio OdG
Sarà presente don Giuseppe Pavan – venite.

PRESEPE VIVENTE
Stiamo partendo con l’organizzazione del Presepe
vivente 2014 Veniamo da subito, a chiedere la
collaborazione a tutte le persone di buona volontà,
come già annunciato, per portare come gli anni
scorsi un messaggio profondo e realizzato insieme.

Attendiamo la vostra disponibilità.

