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PENSIERO

della settimana

“Se la famiglia fosse un
frutto, sarebbe un arancio,
un cerchio di sezioni
tenute insieme ma
separabili, con ciascun
segmento distinto”.
Letty Cottin Pogrebin

La pagina del VANGELO
… CHIUNQUE DI VOI NON RINUNCIA A TUTTI I SUOI
AVERI, NON PUÒ ESSERE MIO DISCEPOLO». LUCA
V A N G E L O e O M E L IA
Riprendiamo … la domanda che Gesù ci rivolge suona:
in che modo vuoi essere mio discepolo?
Saper rinunciare a tutto per lui. E nel tutto ci sono gli
affetti più cari, che non possono essere tenuti come un
possesso; vanno liberati.

Giovedì 8 settembre a BARSENTO
Anche quest’anno, vogliamo dare inizio al nuovo Anno Pastorale,
recandoci come comunità parrocchiale a Barsento, nel giorno della
festa della Natività della Beata Vergine Maria, mamma di Gesù e di
ogni cristiano.
Alle ore 18 a piedi partiamo in pellegrinaggio verso l’abbazia dalle
scuole di via Barsento e alle 19 celebriamo la Santa Messa di inizio
anno per affidare a lei le nostre attività e i nostri sacerdoti. Non
manchi nessuno ma in particolare coloro che svolgono un qualche
servizio nella liturgia, nella catechesi,
e nella carità;
nell’organizzazione delle varie attività, gruppi famiglia e comitati,
cultura, volontariato,… giovani e ragazzi … tutti. Affidiamoci
vicendevolmente alla protezione di Maria Vergine insieme ai nostri
poveri, sotto gli occhi della divina misericordia. Nell’omelia
accenneremo al tema che ci accompagnerà nel corso del nuovo anno.
Parte il SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Anche quest’anno parte il Servizio Civile. Lunedì 12 settembre, mentre si
conclude per quattro, ricomincia con ben otto volontari. Questo perché non
soltanto il progetto per l’attività con i ragazzi, ma anche quello con gli
anziani, sono stati approvati dal Ministero.

RIPRENDIAMO IL DOPOSCUOLA
Con l’inizio della scuola con i giovani del Servizio Civile volontario,
riprendiamo in parrocchia l’attività di doposcuola.
Chi ne ha già usufruito e chi ne ha bisogno si faccia avanti.

EDICOLA SS. MEDICI
Nel mese dedicato ai nostri
patroni, non possiamo dimenticare la piccola edicola innalzata in
loro onore sulla via vecchia di Mottola. Ci ritroviamo venerdì
09 settembre alle ore 18.30 per una santa messa in loro onore.
Sono invitati i residenti della zona industriale e non solo.
ISCRIZIONI CATECHISMO
Riprendendo l’attività scolastica, vogliamo ripartire con la
catechesi dei fanciulli. Invito tutte le famiglie che devono
concludere, continuare o iniziare il cammino di conoscenza
della fede ad iscrivere i loro figli nuovamente o per la prima
volta. E chiedo aiuto per accompagnarli e guidarli.
Rivolgersi alle segreterie parrocchiale o di oratorio.

CORSO MATRIMONIALE IN PARROCCHIA
Domenica 18 settembre alla santa Messa delle ore 18 a S. Antonio,
partirà il primo corso in preparazione al Matrimonio per i fidanzati.
Abbiamo in elenco poche coppie se ci sono giovani interessati si
prenotino, è sempre meglio pensarci per tempo.
Il secondo, avrà inizio in gennaio dopo le festività natalizie.

Un anno in Famiglia
“Come ogni altro uomo che vive quaggiù,
provengo da una famiglia e da un punto
ben determinato: …”.
Faceva il suo ingresso a Venezia, come
patriarca il futuro Papa Buono e così si
presentò: “Provengo da una famiglia”.
Vale per tutti noi, ma forse ancora non per
molto! E’ la nostra realtà. E’ in essa che
abbiamo
imparato
a
relazionarci,
provando sentimenti positivi e negativi;
accettando e accettandoci. Somigliando o
negando la somiglianza, abbiamo iniziato a
vivere.
Dopo aver riportato, dei brevi
stralci delle parole di Papa Francesco per
circa due mesi su questo foglio: nell’arco
dell’anno che ci attende vogliamo
riflettere sulla famiglia. Amata e rifiutata,
nido e prigione, paradiso e inferno … dove
solo si diventa uomo e donna.
Intorno ad essa ruotano tutti i problemi di
integrazione o esclusione, di economia e
politica, di lavoro e malattia … Considerare
la famiglia per renderla partecipe del
cammino di fede, senza la quale risulta
difficile vivere.
La nostra comunità è formata da famiglie
che affrontano gioie e difficoltà. Ad esse ci
vogliamo affiancare, senza giudicare, ma
comprendere per accompagnare sullo stile
del Papa che vuol farsi prossimo a tutti.
Per questo sarà, il tema dell’anno, nei tre
ambiti della vita parrocchiale: catechesi,
liturgia e carità e non solo.
db
CONSIGLIO PASTORALE
Sabato 10 invito tutti i membri del Consiglio
Pastorale a ritrovarci in Oratorio alle ore 16 dopo
due mesi ci ritroviamo. Riprendendo le attività:
venite con delle belle proposte.

