PENSIERO

della settimana

“Mi sveglio

FOGLIO SETTIMANALE n. 853
Domenica 02 Aprile 2017
P agina del VANGEL O

e do l'opportunità alla giornata
che mi sta dinanzi
di essere
la più bella della mia vita.”

«SIGNORE, ECCO, COLUI CHE TU AMI È MALATO».
GIOVANNI

Mark Twain

Siccome Lazzaro ha bisogno, l'amico pare fregarsene. E
due giorni, per chi ha appuntamento con la morte, sono
un lasso di tempo enorme, decisivo, definitivo. Letale.
Succede sempre così, con Cristo: quando serve, fatalità,
è sempre lontano. «Se credi, vedrai la gloria di
Dio». Credere è all'indicativo, il verbo vedere è declinato
al futuro: credere per vedere, non vedere - per credere.

Verso il nuovo consiglio pastorale parrocchiale
Per realizzare i suoi compiti, ogni parrocchia è chiamata a vivere l’impegno della comunione e della corresponsabilità.
È necessario che ci siano segni visibili di questo impegno sinodale: a questo scopo sorgono nella Chiesa gli organismi di
partecipazione. Vediamo ora in particolare il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) che sarà rinnovato nella nostra
Parrocchia il 7 maggio 2017.
Esistono norme precise che regolano l’esistenza, le funzioni e la composizione del CPP: sono prescritte dal Codice di
Diritto Canonico e sono richiamate nello Statuto del CPP che il nostro Vescovo ha approvato il 12 marzo del 2017.
A questo statuto devono fare riferimento tutti i CPP che vanno rinnovandosi nella Parrocchia Sant’Antonio di Padova,
nelle parrocchie della zona pastorale di Alberobello e della Diocesi; quindi anche noi ci basiamo su di esso per presentare
gli elementi fondamentali del CPP.
Il Consiglio Pastorale parrocchiale è:
-Segno della realtà della Chiesa: tutti i battezzati, nel rispetto del dono particolare ricevuto da ciascuno e del compito
specifico che ognuno deve svolgere nella Comunità, sono uguali nella dignità dei figli di Dio e si impegnano a vivere la
comunione con Cristo e tra di loro.
-Strumento della comunione attraverso il quale tutti i fedeli possono essere concretamente responsabili della missione
comune della Chiesa: annunciare Cristo, salvezza per ogni uomo.
Il CPP non ha senso in sé, ma esiste e funziona solo come espressione della comunità, perciò dovrà mantenere e
sviluppare il suo rapporto con la comunità e rendere pubblici i suoi lavori e le sue decisioni.
Il CPP è composto dal Parroco, dai sacerdoti della parrocchia, dai rappresentanti delle comunità religiose presenti in
parrocchia e da laici che rappresentino le diverse realtà della parrocchia.
Prima di andare alle votazioni è necessario che alcuni fedeli si rendano disponibili ad essere eletti e di conseguenza ad
impegnarsi per la comunità. Chi di voi è disponibile? Attendo adesioni fino al 15 aprile.
Trovate le schede in fondo alla Chiesa. Potete lasciarle o a me o nella cassetta delle lettere.
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Incontri Genitori della catechesi



Martedì alle ore 19 - genitori delle classi medie



Giovedì alle ore 19 - genitori di I, II e III elementare



Venerdì alle ore 19 - genitori di IV, V elementare
Mi auguro non manchi nessuno

sia dei giovani genitori, che
dei nostri ragazzi che presto ci hanno lasciato.

ESERCIZI SPIRITUALI
PER GUANELLIANI COOPERATORI
dal 01 al 04 giugno, presso Casa Sacro Cuore - Tropea
predicati da don Aldo Mosca - guanelliano

