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PENSIERO

della settimana

La famiglia è il test
della libertà, perché è
l’unica cosa che l’uomo
libero fa da sé e per sé.
Gilbert Keith Chesterton

La pagina del VANGELO
«… A CHI È COME LORO INFATTI APPARTIENE IL
REGNO DI DIO. … ».
MARCO

VA N G EL O e O MELI A
Nella famiglia l'amore fa condividere il vissuto quotidiano,
il presente e il futuro, la totalità della vita. Tutti i membri
della famiglia si educano reciprocamente; i genitori
educano i figli e anche i figli educano i genitori.

INCONTRO FAMIGLIA GUANELLIANA
CON PAPA FRANCESCO
12 novembre 2015 Aula Paolo VI
Cerchiamo di essere numerosi, sarà un’occasione unica, per
chiudere l’anno Centenario della Morte di San Luigi Guanella.
Stanno aderendo da tutto il mondo guanelliano.
Per informazioni rivolgersi in segreteria parrocchiale.
Ci sono due possibilità: con pernotto e visita nella città di Roma;
andata e ritorno nella stessa giornata di giovedì.

GIORNI E ORARI DEL CATECHISMO
In settimana, in ritardo inizia il Catechismo in parrocchia
- 1a e 2a elementare GIOVEDÌ 8 ottobre ore 16.30
- 3a e 4a elementare VENERDÌ 09 ottobre ore 16.30
- 5a elementare VENERDÌ 09 ottobre ore 17.30
- 1a media MARTEDÌ 06 ottobre ore 16.45
- 2a media MARTEDÌ 06 ottobre ore 17.45
- 3a media MARTEDÌ 06 ottobre ore 19.00
Martedì 06 ottobre si incontreranno anche il gruppo che il 24
ottobre riceverà il SACRAMENTO DELLA CRESIMA, ore 19 in
Sala Sant’Antonio.
Ricordo che ancora mancano tanti all’appello.
Non dimentichiamo di iscriverci.

INCONTRI CON IL PARROCO
GRUPPO MISSIONARIO martedì 06 ottobre ore 19
GRUPPO CARITAS mercoledì 07 ottobre ore 19
GRUPPO MUSICISTI venerdì 09 ottobre ore 20
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI sabato 10 ottobre ore 8.30

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO
“don Giacomo Donnaloja”
per l’apertura dell’anno accademico 2015/2016
Cultura-Tradizione-Territorio

vi invita il 18 ottobre 2015

EGNAZIA
scavi e museo
Iscrizioni entro martedì 13 ottobre – segreteria del parroco

Per informazioni e programma 080 43 24 416
Partenza ore 14.30 da “Casa sant’Antonio” in via Bainsizza, 7
Organizziamoci con mezzi di trasporto propri
Quota di partecipazione € 5.50

XIV Assemblea Generale Ordinaria
del Sinodo dei Vescovi

(4-25 ottobre 2015)
… Grembo di gioie e di prove, di affetti profondi
e di relazioni a volte ferite, la famiglia è
veramente “scuola di umanità” (cf. GS, 52), di
cui si avverte fortemente il bisogno. Nonostante
i tanti segnali di crisi dell’istituto familiare nei
vari contesti del “villaggio globale”, 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” che le è stato affidato con la
rivelazione dell’amore di Dio in Gesù Cristo e
ininterrottamente insegnato dai Padri, dai
Maestri della spiritualità e dal Magistero della
Chiesa. La famiglia assume per la Chiesa
un’importanza del tutto particolare e nel
momento in cui tutti i credenti sono invitati a
uscire da se stessi è necessario che la famiglia si
riscopra come soggetto imprescindibile per
l’evangelizzazione. Il pensiero va alla
testimonianza missionaria di tante famiglie.
Sulla realtà della famiglia, decisiva e preziosa,
il Vescovo di Roma ha chiamato a riflettere il
Sinodo dei Vescovi nella sua Assemblea
Generale Straordinaria dell’ottobre 2014, per
approfondire poi la riflessione nell’Assemblea
Generale Ordinaria che si terrà nell’ottobre
2015, oltre che nell’intero anno che intercorre
fra i due eventi sinodali. «Già il convenire in
unum attorno al Vescovo di Roma è evento di
grazia, nel quale la collegialità episcopale si
manifesta in un cammino di discernimento
spirituale e pastorale»: così Papa Francesco ha
descritto l’esperienza sinodale, indicandone i
compiti nel duplice ascolto dei segni di Dio e
della storia degli uomini e nella duplice e unica
fedeltà che ne consegue. ….
(dall’introduzione all’INSTRUMENTUM LABORIS)
Ci sono grandi attese in vista di questo sinodo, per i temi
di grande attualità che deve affrontare, dando le
conclusioni, dopo due anni di riflessione e lavoro.
Mettiamoci in preghiera: perché ciò che emergerà possa
essere di aiuto ad ogni famiglia, oggi.

