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PENSIERO

della settimana

“Capisco perché i Dieci
Comandamenti sono tanto
chiari e privi di ambiguità:
non furono redatti da
un'assemblea.”

La pagina del VANGELO
«“ASCOLTA, ISRAELE! IL SIGNORE NOSTRO DIO È
L’UNICO SIGNORE; …».
MARCO

PROVOCAZIONE e OMELIA
“O Dio, tu se l'unico Signore e non c'è altro Dio all'infuori
di te; donaci la grazia dell'ascolto, perché i cuori, i sensi e
le menti si aprano alla sola parola che salva, il Vangelo
del tuo Figlio, nostro sommo ed eterno sacerdote”. Tutto
ha inizio con l’ascolto, per conoscere l’unicità dell’altro.

Konrad Adenauer

CAMMINARE INSIEME NEL QUOTIDIANO

Dalle strutture alle relazioni
Dalla delega al coinvolgimento
128. La sinodalità missionaria non riguarda soltanto la Chiesa a livello universale. L’esigenza di camminare insieme, dando
una reale testimonianza di fraternità in una vita comunitaria rinnovata e più evidente, concerne anzitutto le singole
comunità. Occorre dunque risvegliare in ogni realtà locale la consapevolezza che siamo popolo di Dio, … Ciò comporta di
uscire dalla logica della delega che tanto condiziona l’azione pastorale.
Possiamo riferirci per esempio ai percorsi di catechesi in preparazione ai sacramenti, che costituiscono un compito che
molte famiglie demandano del tutto alla parrocchia. Questa mentalità ha come conseguenza che i ragazzi rischiano di
intendere la fede non come una realtà che illumina la vita quotidiana, ma come un insieme di nozioni e regole che
appartengono a un ambito separato dalla loro esistenza. È necessario invece camminare insieme: la parrocchia ha bisogno
della famiglia per far sperimentare ai giovani il realismo quotidiano della fede; la famiglia viceversa ha bisogno del
ministero dei catechisti e della struttura parrocchiale per offrire ai figli una visione più organica del cristianesimo, per
introdurli nella comunità e aprirli ad orizzonti più ampi. …

Il rinnovamento della parrocchia

129. La parrocchia è necessariamente coinvolta in questo processo, per assumere la forma di una comunità più
generativa, un ambiente da cui si irradia la missione verso gli ultimi. … essa, in vari casi, non riesce a corrispondere alle
esigenze spirituali degli uomini del nostro tempo, soprattutto a causa di alcuni fattori, che hanno modificato a fondo gli stili
di vita delle persone. Viviamo infatti in una cultura “senza confini”, segnata da una nuova relazione spazio-temporale
anche a motivo della comunicazione digitale, e caratterizzata da una continua mobilità. In tale contesto, una visione
dell’azione parrocchiale delimitata dai soli confini territoriali e incapace di intercettare con proposte diversificate i fedeli, e
in particolare i giovani, imprigionerebbe la parrocchia in un immobilismo inaccettabile e in una preoccupante ripetitività
pastorale. Occorre dunque un ripensamento pastorale della parrocchia, in una logica di corresponsabilità ecclesiale e di
slancio missionario, sviluppando sinergie sul territorio. Solo così essa potrà apparire un ambiente significativo che
intercetta la vita dei giovani.
dal doc. finale del Sinodo 2018

INCONTRI GENITORI con il parroco





a

a
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1 , 2 e 3 media MARTEDÌ
06 novembre ore 19.00
1a e 2a elementare GIOVEDÌ
08 novembre ore 19.00
3a, 4a e 5a elementare VENERDÌ
09 novembre ore 19.00

L’incontro è importante, richiedo la presenza di
tutti, anche per conoscerci.
Ogni Giovedì

ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e meditiamo
sul Vangelo con Maria:
GIOVEDI’ 08 novembre ore 18.30
dopo la messa domenicale e la catechesi, è il momento
più grande per tutta la famiglia parrocchiale!

Invitiamo altri a partecipare.

Consiglio Guanelliani
Cooperatori
d a p o c o r i n no v a t o s i i nc o nt r a

me r co l e d ì 0 7 n o ve mb r e a ll e or e 1 8 .3 0
p e r p r o g r a m m a r e s i a l a f o r m a z i o ne d e i m e m b r i
c he l e a t t i v i t à d e l l ’ a n n o

MADONNA DELLA PROVVIDENZA
Triduo: Venerdì – Sabato - Domenica
ore 17.30 Vespri e litanie mariane
ore 18.00 Messa con omelia
predica don Aldo

Lunedì 12 - LA SUA FESTA
la ricordiamo a tutte le celebrazioni nel giorno del Signore,
ore 18 messa solenne per tutti coloro che si sentono
legati a Maria, e vogliono onorarla con questo titolo tanto
amato da San Luigi Guanella
Durante la celebrazione invitiamo le neo mamme per
consegnare loro il quadro della Provvidenza come protettrice.
Invochiamola con fede per tutti i bisogni della nostra comunità e
delle Congregazioni guanelliane.

OGNI VENERDÌ

AL CIMITERO

All’ora della morte di Gesù, ci ritroviamo come parrocchia al cimitero e
celebriamo, alle ore 15, per poi pregare il rosario mentre il sacerdote asperge
una parte delle tombe dei nostri cari. Fate girare la voce in particolare tra
coloro che sono stati toccati dal lutto.

Secondo venerdì 09 novembre nella cappella del cimitero.
Le offerte raccolte saranno destinate alle missioni guanelliane.

