Continuiamo ad illustrare gli ORIENTAMENTI PASTORALI PER L’ANNO 2012-2013, in
particolare focalizzando la nostra attenzione sul Cammino di iniziazione cristiana dei
fanciulli e dei ragazzi.
Seconda fase della struttura dell’anno pastorale
a. Sostenere il cammino delle comunità parrocchiali
L’Incontro congiunto del 9 febbraio 2013 costituisce un momento importante e decisivo nel
cammino della Diocesi. In tale circostanza le parrocchie e unità pastorali manifesteranno la scelta se far partire il cammino del primo gruppo di fanciulli di 6/7 anni nell’anno pastorale 20132014, in attuazione della nuova proposta diocesana di Iniziazione cristiana.
b. Formare gli accompagnatori dei genitori
Per gli accompagnatori dei genitori nel loro cammino di fede a livello diocesano viene offerta una
formazione specifica che sarà attuata in cinque sedi dislocate sul territorio della Diocesi:nord
est; nord ovest; centro e Città; sud est; sud ovest.
Questa proposta formativa si farà insieme - preti e laici - e potrà avere due forme: la prima con
quattro serate e una domenica pomeriggio; la seconda in un weekend dal venerdì sera a tutta la
domenica; in totale cinque unità formative, per l’una e per l’altra forma. Anche a riguardo saranno date le indicazioni necessarie per la partecipazione.
c. Riproporre i centri di ascolto per ragazzi in famiglia
Nella Quaresima 2013 vengono proposti, per il terzo anno consecutivo, i Centri di ascolto per
fanciulli e ragazzi in famiglia. L’Ufficio diocesano per la catechesi e l’evangelizzazione provvederà a sussidiare l’iniziativa.
Tale proposta non è ancora l’attuazione concreta del rinnovato cammino di Iniziazione cristiana
dei fanciulli e dei ragazzi, ma si tratta di un’esperienza di coinvolgimento dei genitori finalizzata a
far emergere e riscoprire il loro compito di primi accompagnatori della crescita di fede dei figli.

Approfondimenti
Con il termine di Iniziazione cristiana si intende un processo che, coinvolgendo tutto il vissuto
della persona, e grazie ai tre sacramenti dell’Iniziazione cristiana: Battesimo, Cresima ed Eucaristia, introduce nel mistero di Cristo e della Chiesa, cioè fa diventare cristiani Si tratta di un cammino disteso nel tempo, scandito dall’ascolto della Parola di Dio, dalla celebrazione dei sacramenti e dalla testimonianza della carità, attraverso il quale la Chiesa genera i suoi figli e viene
essa stessa generata.
Tale percorso normalmente inizia nell’età dei 6/7 anni e si conclude verso i 13/14 anni.
Potremmo così individuare due periodi:
• il primo che va dalla richiesta del Battesimo da parte dei genitori fino ai 6 anni,
• il secondo dai 6/7 anni, fino al completamento del cammino dell’IC
DAL BATTESIMO AI 6 ANNI
PUNTI FERMI
1. Ogni comunità cristiana è chiamata a diventare consapevole che la richiesta del Battesimo da
parte dei genitori segna già l’inizio del cammino di IC.
2. La richiesta del Battesimo da parte dei genitori per il proprio figlio mette la comunità cristiana
nella prospettiva di accoglierne la richiesta, facendo loro prendere consapevolezza del ruolo di
primi educatori nella fede e, qualora ce ne fosse bisogno, di accompagnarli verso il risveglio della loro fede, attraverso la ripresa progressiva della sequela del Signore e della vita ecclesiale.
PASSI CONCRETI
Da alcuni anni sono iniziati in Diocesi dei corsi per equipe di pastorale battesimale. Tali corsi
condurranno ad un progetto definitivo di pastorale battesimale.

...ALLA PROSSIMA SETTIMANA!

Volantino parrocchiale n. 39/2012
Domenica 7 ottobre
XXVII tempo ordinario Anno B

Anno 2012
dall’1 al 7
ottobre

Domenica 7 ottobre: dal Vg di Marco 10, 2-16
“...l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno
una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. L’uomo non divida quello
che Dio ha congiunto. ”
Celebriamo oggi la XXVII Domenica del tempo ordinario e la parola di Dio ci induce a
riflettere su un tema di grande attualità: la dignità del matrimonio e della famiglia.
Ci aiutiamo dunque nella riflessione con questo breve racconto del
poeta indiano Rabindranath Tagore“La pipa e il pettine”:
“Era un matrimonio povero.
Lei filava alla porta della sua baracca, pensando a suo marito. Tutti
quelli che passavano rimanevano attratti dalla bellezza dei suoi
capelli, neri, lunghi, luccicanti.
Lui andava ogni giorno al mercato a vendere un po' di frutta e si
sedeva sotto l'ombra di un albero per aspettare i clienti. Stringeva
tra i denti una pipa vuota, non aveva soldi per comperare un pizzico di tabacco.
Si avvicinava il giorno del loro anniversario di matrimonio e lei non
smetteva di chiedersi che cosa avrebbe potuto regalare al marito. E con quali soldi?
Le venne un'idea. Mentre la pensava, ebbe un brivido, però dopo aver deciso, si riempì
di gioia: avrebbe venduto i suoi capelli per comperare il tabacco a suo marito.
Già immaginava il suo uomo nella piazza, seduto davanti alla frutta, dando lunghe
boccate alla sua pipa: aromi di incenso avrebbero dato, al padrone della piccola bancarella, la solennità e il prestigio di un vero commerciante.
Vendendo i suoi capelli ottenne solo alcune monete, però scelse con attenzione il tabacco più pregiato.
Alla sera, ritornò il marito, arrivò cantando. Portava nelle sue mani un piccolo pacchetto, c'erano alcuni pettini per la sposa, li aveva acquistati dopo aver venduto la sua
pipa.”
L'amore è puro dono,
pura gioia di pensare all'altro,
di togliersi dal centro della propria vita
per lasciare all'altro lo spazio d'onore.
BUONA SETTIMANA A TUTTI E UN ABBRACCIO PARTICOLARE A TUTTE LE COPPIE DI
SPOSI!
Sito internet: www.parrocchiamurelle.it; e-mail: parrocchiamurelle@parrocchiamurelle.it
Don Lorenzo: tel. 049.9220043.
Scuola dell’infanzia S. Maria Assunta: Tel./Fax 049.9220318; e-mail: scuolainfanzia@parrocchiamurelle.it

Lunedì 1 ottobre

19

Martedì 2 ottobre

19

Intenzione libera

Mercoledì 3 ottobre

19

Intenzione libera

Giovedì 4 ottobre

19

Venerdì 5 ottobre
PRIMO VENERDI’
DEL MESE:
Il parroco visita gli
ammalati per l’Eucaristia.
Chiunque può contattare Don Lorenzo per
ricevere la comunione a casa.
Sabato 6 ottobre

Domenica
7 ottobre

 Fam. MASETTO SEVERINO e TERESA

 MARINETTO ODOLINO e MARIA

15.30

ADORAZIONE

16.15

Intenzione libera

19

 BARBATO SILVANO, ARISTIDE e BRUNA
MUNARETTI CINZIA ( 1° Anniversario)

7.30

 PER LA COMUNITA’
Fam. BARIZZA GIULIANA e LINA

9.30

 RIOLFO FIRMINO, GIOVANNI, IGINO e MARIA

11

 CERON ANGELO e GEMMA
GALLATO MENOTTI

18

 PIERETTI ANGELO
SEMENZATO MARIA e LODINO
MASO IGINIA

PULIZIE DELLA CHIESA: Si invita il gruppo di volontarie di via Cavin Caselle che fa riferimento alla sig.ra NIVES DE TONI a prestare servizio in questa settimana.
CATECHISMO. L’anno catechistico è iniziato! Ricordiamo gli orari:
MARTEDI’:
II ELEMENTARE (15.30/16.30); IV EL. (16/17); V EL. (15/16);
MERCOLEDI’: I ELEMENTARE (15/16); II MEDIA (15/16); III MEDIA (14.45/15.45);
SABATO:
I MEDIA (14.30/15.30).

A causa delle aumentate richieste di aiuto da parte di famiglie in difficoltà (cioè prive di reddito perchè hanno perso il lavoro o simili), il Gruppo CARITAS si vede costretto a modificare
la cadenza di consegna dei viveri.
Pertanto, a partire dal mese di ottobre 2012 la distribuzione di
aiuti alimentari avverrà mensilmente (anzichè quindicinalmente).
Ogni PRIMO SABATO DEL MESE, le famiglie suddette potranno
ricevere una borsa-spesa contenente alimenti e generi di prima
necessità. Tale materiale deriva in parte dall'Unione Europea e
in parte dalla generosità dei parrocchiani.
Il Punto di Ascolto CARITAS continuerà ad essere aperto tutti i sabati dalle 10 alle 12, a disposizione di coloro che vorranno richiedere aiuti, informazioni, sostegno.

DOLCE dell’ANGELO 2012
Vi ricordiamo che anche quest’anno, DOMENICA 07 OTTOBRE 2012, verrà organizzata la
consueta vendita di dolci intitolata “DOLCE dell’ANGELO “.
Per tale iniziativa chiediamo aiuto a mamme, nonne e zie dei bambini iscritti alla Scuola Materna, ma anche alle gentili sig.re compaesane, nella preparazione di DOLCI da vendere sul
piazzale della Chiesa.
Come sempre, per motivi di igiene alimentare, i dolci preparati dovranno essere torte cotte e
dovranno riportare allegato un foglietto indicante gli ingredienti usati per la preparazione.
La consegna dei dolci va effettuata ai membri del Comitato di Gestione nei seguenti orari e
luoghi
Sabato 06 Ottobre dalle 16:00 alle 17:00 presso la Scuola dell’Infanzia
e/o Domenica 07 Ottobre dalle 08:00 alle 10:00 presso lo stand allestito
sul piazzale della Chiesa
Per eventuali informazioni potrete contattare le sig.re:
Fungenzi Monica
333/5366739
Scappinello Monica 393/3598850
Il Comitato di gestione e soprattutto i nostri Bimbi… Ringraziano!!!

Ricordiamo che le iscrizioni si raccolgono entro giovedì 11 ottobre 2012 presso: Centro Parrocchiale, Negozio BOMBONIERE TIZIANA, oppure telefonando a: Morena 339-6343475;
Cristiana 338-7971822; Patrizia 3333-3927634. La partecipazione al concorso è gratuita
e aperta a tutti gli appassionati di cucina non professionisti.

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE ORE 21.00: RIUNIONE ANIMATORI A.C.R..

