Domenica 16 settembre 2018

PERDERE e SALVARE
Che cosa pensa la gente? Che
cosa penso io? Quali sono le opinioni, le
mode, i condizionamenti nella vita fra le persone?
Una persona esclama: c'è solo l'apparire, i ragazzi vivono per farsi
vedere, sembrano che valgano solo per quello che dicono gli altri su di
loro; così vestono, così hanno l'ultimo smartphone, così si allineano alle
idee della massa, in una società che fa di tutto per togliere Dio dalla
cultura e dalla vita delle persone, dal cuore dei giovani.
Torna allora molto importante il discorso di Gesù: a Pietro, che pur
ha professato la sua fede, ma che non riesce a capire il valore del
sacrificio di Cristo, Gesù dice: “Sta dietro di me, tu sei per me un
tentatore, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini”. Il mio
pensiero, il nostro pensiero, è secondo Dio o è allineato alle idee della
massa, inquinato dalla mentalità consumistica, impoverito e annullato
dalle filosofie del vuoto.
Anche oggi, si vuole rifiutare e ci si ribella, di fronte ad ogni forma
di sacrificio, di sofferenza, di impegno, di rettitudine. Non si capiscono i
problemi dei sofferenti, dei poveri, delle persone che affrontano la vita con
difficoltà indescrivibili.
Sembra che l'importante sia solo divertirsi, avere tante cose, fare i
propri interessi, credendo di trovare così felicità e realizzazione della
propria vita.
Non ci si accorge che si rimane chiusi nel proprio egoismo, nelle
proprie idee e in preconcetti, in un adeguamento alla schiavitù nella quale
si cade seguendo logica del consumismo. Questo è il pensiero degli
uomini. Questo non è il pensiero di Dio.
Gesù, proprio perché ci vuol bene, come ogni papà e mamma
saggi, come ogni educatore sapiente, ci parla al cuore e ci presenta la sua
vita e i suoi insegnamenti, che sono all'opposto della mentalità mondana,
per la vera gioia profonda del cuore, per la felicità e la piena realizzazione
della vita, non solo su questa terra, ma soprattutto per l'eternità.

Introduzione all’anno pastorale
2018-2019 - Programmazione Pastorale
Meta dell’anno: Tutti i battezzati, in particolare i praticanti, che
devono essere aperti a tutti, approfondiscono ed esprimono la loro
maturità cristiana, in maniera responsabile e attiva, andando verso
gli altri per coinvolgerli e instaurare relazioni di fiducia, di speranza,
di amore.
Perché: 1. Solo una parte dei praticanti è consapevole del proprio
ruolo e porta avanti qualche impegno specifico nella comunità cristiana.
La maggior parte dei battezzati e dei cresimati vive una situazione di
passività, rivolgendosi alla parrocchia più per chiedere dei servizi religiosi
che per offrire collaborazione. Nella vita sociale accanto all’impegno nella
famiglia, nel proprio lavoro, nel volontariato, nella vita culturale…
persistono, in molti, atteggiamenti di chiusura, di delega, di disimpegno, di
critica, di indifferenza.
2. “Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi
sarete testimoni in Gerusalemme, nella Giudea, nella Samaria e fino agli
estremi confini della terra” (Atti 1,8)
3. E’ necessario aiutare le persone ad approfondire la grazia e la
responsabilità del battesimo e della Cresima, a prendere coscienza della
propria vocazione e missione nella comunità cristiana e ad esprimere
nella società la propria presenza, attiva, responsabile, coerente con il
Vangelo di Gesù.
I doni dello Spirito Santo: Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza,
pietà, timor di Dio.
I frutti dello Spirito: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé.
Confermazione: Sacramento della maturità nella Chiesa.
Cristiani maturi dove Dio può costruire la sua Chiesa.

Domenica 30 settembre 2018 a Regina Pacis
Festa di Apertura dell’Anno Pastorale
Ore 9,30 Ritrovo di tutti – Cerchio di Comunità – lancio della Giornata
ore 10,20 S. Messa solenne comunitaria
ore 11,30 Meditazione fondamentale (la Messa successiva sarà alle 12,15) ore
12,30…Pranzo comunitario… poi giochi per ragazzi e per adulti
ore 14,30 Esperienze, testimonianze, dinamiche nei gruppi
ore 16,00 Grande Cerchio dello Spirito (nel parco)

d. Massimo Tumini, Sacerdote
Sabato prossimo, 22 settembre, alle ore 16 in Cattedrale
riceverà l’Ordinazione Sacerdotale, d. MASSIMO TUMINI, a
servizio della nostra Diocesi.
Data
l’importanza e la santità dell’avvenimento, invitiamo a
partecipare. d. Massimo è stato in servizio come seminarista nella
nostra parrocchia per due anni nel passato

Sr. Ma. Benedetta
Sabato 22 settembre alle ore 16, nella chiesa di S.M. Maddalena del
Monastero di Modigliana, emetterà la Professione Temporanea Sr. Ma
Benedetta, (la sig.ra Greta Mocanu)

Consiglio Pastorale parrocchiale
Mercoledì 19 settembre alle ore 20,45 teniamo la riunione del Consiglio
Pastorale. con il seguente o.d.g.: 1. Presentazione del Piano pastorale
2018-2019. 2. Apertura dell’Anno pastorale del 30 settembre
prossimo. 3. Preparazione ed elezione per il Nuovo Consiglio Pastorale.
4. Vita della Diocesi e dell’Unità pastorale. 5. Varie dai singoli e dai
Gruppi parrocchiali.

La Domenica della Parola e Diffusione della Bibbia
Il S. Padre papa Francesco dice: “Volete farmi contento? Leggete la
Bibbia”. Viene indicata l’ultima domenica
di settembre come “Festa della Parola di
Dio”. Molti hanno già il testo della Bibbia
che venerano e leggono casa. Chi non
l’avesse o chi desidera una delle ultime
edizioni, può trovarla e acquistarla nel
tavolino in fondo alla chiesa.

Caritas parrocchiale
Il Centro di Ascolto Caritas è aperto il
martedì e il giovedì pomeriggio (ore 1,30 – 17), il sabato, ore 9 – 10,30. La
distribuzione di viveri avviene il sabato mattina, ogni due settimana. E’ in
funzione anche il Mercatino dell’Usato.

16 - 23 settembre 2018
Domenica 16
settembre

Terza del mese: Raccolta di alimenti e di
prodotti per l’igiene, a favore delle famiglie in
difficoltà. “Voci di Maria”: giornata di

formazione a Vecchiazzano (presso i Servi
del Cuore Immacolato di Maria)
Dal 16 al 23 settembre: Iscrizioni ai Corsi di Catechismo.

Si invitano le famiglie a iscrivere subito i propri ragazzi e bambini
ai Corsi di Catechismo, scegliendo uno dei due giorni: Giovedì o
venerdì, dalle ore 17 alle 18. Dal 27 e 28 settembre, iniziamo
regolarmente; desideriamo che i ragazzi e i bambini siano tutti
presenti. Ogni domenica, la S. Messa alla quale si può
partecipare in qualsiasi orario: la maggior parte si ritrova alle 10,30.
ore 20,45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Mercoledì
19 settembre
Giornata di Adorazione
Venerdì 21
settembre
Sabato 22
settembre

Domenica 23 sett.

Ore 16 in Cattedrale: Ordinazione
Sacerdotale di d. Massimo Tumini Ore 16 a

Modigliana (chiesa di S. M. Maddalena):
Professione di Sr. Ma. Benedetta . Ore 19,30
Incontro Famiglie (segue cena)
Missione Belem: giornata di formazione

Rosario nelle Zone della parrocchia in preparazione alla festa di
Apertura dell’Anno pastorale: ore 20,45
Lunedì 24 settembre: Zona 1: v.le Kennedy
Martedì 25 settembre: Zona 2: via Vallicelli – Zanchini
Mercoledì 26 settembre: Zona 3: via Pettini
Giovedì 27 settembre: Zona 4 Campetto di via Plauto 26.
Venerdì 28 settembre: Zona 5, via La Greca 3.
Domenica 30 settembre: Festa di APERTURA dell’ANNO PASTORALE
Giornata parrocchiale: ore 9,30 - 17

