9 - 16 novembre 2014
Inizio della celebrazione del SINODO:
Domenica 9
novembre

ore 10,30 S. Messa solenne, presieduta da
Mons. Dino Zattini, vicario generale.
Ore 12,45 Pranzo parrocchiale
per Pensionati e famiglie.

Gruppi Sinodali e Piccole Comunità
In questa settimana, nei giorni di LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’, si
tengono gli Incontri dei Gruppi Sinodali e delle Piccole Comunità, sui
seguenti temi: FAMIGLIA, GIOVANI, PERSONE in DIFFICOLTA’. In genere
gli incontri si tengono nelle case alla sera o in altro orario concordato nel
proprio gruppo. Negli stessi giorni (lunedì, mercoledì, venerdì) alle ore 15
si fa un incontro sugli stessi temi nella sala parrocchiale, con invito per chi
gradisce tale orario e per i pensionati.

Martedì 11
novembre
Mercoledì 12
ottobre
Giovedì 13
novembre
Venerdì 14
novembre

Sabato 15
novembre

Domenica 16
novembre

Ore 21 Riunione Comunità Capi Scout
per il Sinodo
Ore 15 Ritrovo Pensionati e partecipanti agli
incontri del Sinodo (come lunedì e venerdì).
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la
Terza Elementare (che si ritrova sabato)
Giornata di ADORAZIONE per il Sinodo.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi,
eccetto la Terza Elementare.
Ore 14,45 Catechismo Terza Elementare:
Genitori e Bambini.
Ore 17,30 S. Messa prefestiva e Processione
con le reliquie di S. Giovanni XXIII
e S. Giovanni Paolo II
Ore 19 Ritrovo Famiglie; Incontro e Cena.
Ss. Messe nell’orario solito:
consultazione popolare

Sono entrate nella Vita Eterna LAURA SECONDO e ADA BETTINI.
Domenica scorsa sono state raccolte per le Opere parrocchiali 950
Euro. Abbiamo spedito al diacono Majeed
per i profughi dell’Iraq € 1000.

Domenica 9 novembre 2014
Apertura del Sinodo Parrocchiale

Parrocchia, comunità cristiana,
tempio di pietre vive
“Fratelli, voi siete edificio di Dio… Non
sapete che voi siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in
voi? Ciascuno stia attenti a come costruisce. Nessuno può porre
un fondamento diverso da quello che già vi si trova: Gesù Cristo.
Cristo è la pietra angolare: chi crede in Lui non resta confuso.
Stringendoci a Lui, trovando in Lui il senso e la vocazione della
nostra vita, noi diventiamo, per grazia di Dio, portatori di una
realizzazione meravigliosa sulla terra e nei cieli. L'apostolo Pietro
usa delle espressioni grandiose che vogliamo gustare e cercare di
vivere in pienezza.
"Anche voi venite impiegati come pietre vive per una costruzione
di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire
sacrifici spirituali a Dio graditi. Voi siete la stirpe eletta, il
sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è
acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha
chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce".
Ecco il nuovo tempio: il popolo di Dio, animato dallo Spirito,
nell'unità dell'amore tra tutti i suoi figli. Nel vivere da fratelli nel suo
popolo si concretizza la fede e ogni culto. Nei fratelli "nuovo
tempio" è presente Cristo. Lui che si identifica col fratello e col
povero ed è in mezzo ai suoi, riuniti nel suo nome.
Signore sostieni il cammino di questa comunità parrocchiale,
infondi nel cuore di tutti lo spirito della vera fraternità, aiutaci
a costruire tanti Gruppi Sinodali, segno del tuo amore
nelle nosttre strade, speranza di una umanità nuova.
Amen!

Sinodo parrocchiale
“Sono felice di essere qui!” E’ stata l’esclamazione di una signora
all’incontro in preparazione al Sinodo, dove in tanti ci siamo
ritrovati, adulti con un bel gruppo di giovani sposi e vari ragazzi/e.
Abbiamo invocato lo Spirito Santo e ci siamo messi un po’ a sua
disposizione. Ci siamo sentiti rincuorati a vivere nella gioia, nella
speranza, nella fiducia vicendevole, nella comunione fraterna, nel
fervore, nel desiderio di vivere la gioia del vangelo, come ci dice
papa Francesco, e di annunciarla e portarla a più gente possibile.
E ora il Sinodo incomincia. Il Sinodo è nelle nostre mani: il Signore
lo mette nelle nostre mani. La parrocchia è nelle nostre mai! Le famiglie,
i giovani, le persone in difficoltà la vita sociale, il
rinnovamento della parrocchia… sono nelle
nostre mani, nella nostra preghiera, nel nostro
dialogo, nella nostra ricerca, nei nostri Gruppi
sinodali, nella nostra disponibilità, nel nostro
impegno, nel nostro amore.
Ogni famiglia e ogni persona è invitata a preparare e a partecipare al
Gruppo sinodale o Piccola Comunità nella propria strada o nelle
vicinanze.
Poi siamo invitati a partecipare ai momenti delle Celebrazioni
comunitarie, soprattutto alla S. Messa e alla Processione con le reliquie
dei Santi Papi.
Il tempo del Sinodo è un tempo di grazia, di benedizione, di luce e forza
del Signore per la nostra vita, nella misura in cui ci apriamo al suo
amore.
P

Spirito Santo, luce e forza per il mondo, ravviva i noi la fede, uniscici
nell’amore fraterno, concedi alla nostra comunità, convocata in
Sinodo, di cercare la volontà del Padre,
di
scegliere Cristo, come senso della vita, di accogliere
la gioia del Vangelo per portarla a tanti altri. Amen.

