
Dopo l’interruzione da Domenica 29 Giugno, il No-

tiziario riprende la sua pubblicazione settimanale 

per accompagnare e sostenere il cammino della fa-

miglia parrocchiale nell’Unità Pastorale. 

Riprendendo le pubblicazioni, è obbligo fare riferi-

mento alla necessità di sostenere la redazione, of-

frendo collaborazione come qualcuno in passato ha 

fatto; non sono necessarie tante persone, è invece 

importante la continuità, la certezza di poter con-

tare sempre sull’aiuto proposto. 

  E’ per me una gioiosa fatica comporre il diario 

che segna la vita della Comunità parrocchiale. Vor-

rei rivolgere un invito a chi vive l’esperienza dei va-

ri servizi nella comunità di proporre risultati e ri-

chieste per “informare e formare”, fare consuntivi, 

stimolare per quanto possibile la crescita della con-

divisione, perché, sapendo, si possa conoscere e 

quindi rispondere senza potersi nascondere in un 

ipocrita: “non sapevo”! 

Un fraterno ringraziamento a chi vorrà continuare 

e a chi potrà iniziare a svolgere qualunque servizio 

nella comunità parrocchiale. 

Mi rivolgo principalmente agli accompagnatori dei 

vari gruppi dei ragazzi, alle famiglie, agli adulti nei vari ambiti: liturgico, caritativo, cate-

chetico. Come sempre invito gli accompagnatori già in servizio da tempo, a non lasciare il 

loro posto, ma eventualmente a rafforzare le motivazioni, per riprendere con maggior vi-

gore, il loro dono. 

In questa settimana inizieremo ad incontrarci con i gruppi già formati e in cammino...per 

chi inizia o per chi cambia “posizione” perché cresce, avremo poi modo di convocarci per 

iniziare. 

Con un grande abbraccio di comunione fraterna, riprendiamo per continuare a crescere 

come “otri” che si rinnovano e si rafforzano per contenere e testimoniare la forza e la 

novità del Vangelo. 

Prossimamente con il Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale avremo modo di “decidere” 

la continuità e la crescita per il nostro Progetto Pastorale 2014-2015. 

Intanto con le mani innalzate verso il Padre e strette fra di noi, vorrei riprendere uno 

slogan che accompagna da tanti anni il cammino della Parrocchia di S. Marina Vergine a 

Polistena, guidata da don Pino Demasi e, seppur in un ambito politico - sociale diverso, 

può valere anche per il nostro cammino: 
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Feriale:   

Lunedì, Mercoledì, Venerdì  

  S. Maria MdC ore 18.00 

Martedì, Giovedì S. Matteo   ore 18.00 

Sabato (festivo)  S. Maria MdC ore 18.00 
 

Festivo:   

ore 8.00 e 11.00  S. Maria MdC 

ore 9.30   S. Matteo 
 

 

L’Ascolto della Parola  

ore 18.45 il Mercoledì in S. Maria MdC 

 

  

 Orario della Segreteria: 
 

  Dal Lunedì al Sabato dalle 10 alle 12 

      dalle 16 alle 18 

Cambiare e restare è camminare restando profondamente agganciati a Colui che è la no-
stra forza, accettando di vivere fedelmente il Vangelo di Gesù con un vestito che don Luigi 
Ciotti così descrive: 
 

“ Io vi auguro di vestirvi con un vestito che non seguirà mai la moda. Vi auguro robuste speranze ai 

piedi. Pantaloni fatti di impegno, le maglie che abbiano due colori: quello della libertà e della corre-

sponsabilità. E portate un bel cappello, quello delle conoscenze e dello spirito critico. Dobbiamo 

vestirci di tutto questo sempre. Questo il nostro impegno e la nostra speranza” 

domande im - pertinenti 
 

 Com’è andata l’estate a parte il tempo meteorologico? 

 Cosa avete/abbiamo fatto? 

 Quali risultati abbiamo ottenuto? 

 Come continuare ad operare per non perdere la ricchezza acquisita? 

 Il Campo ACR a Pian degli Ontani? 

 Il Campo di Libera in Calabria? 

 Il “Campo-vacanza famiglie” a Campitello? 

 I Campi-scuola a Sommocolonia per giovanissimi e ragazzi? 

 Altro...sicuramente altro, di bello e di meno bello che abbiamo vissuto? 

 C’è qualcuno (e ci deve essere) che ce lo vuole raccontare? 

Possiamo condividerlo nei prossimi Notiziari anche un po’ alla volta... 
 

     

Per quanto mi riguarda devo, come sempre, ringraziare la presenza di don Paolo che mi 
permette di “partecipare” nonostante la fatica maggiore per un’età che avanza, a tante bel-
le esperienze. Vorrei comunque in un grazie grande raccogliere le Suore, tutti gli animatori, 
tutti coloro che, restando a casa, sono stati vicini ai bisogni della gente. 

Il Signore renderà con giustizia quanto abbiamo dato, imparando da Lui,  
ad amare come Lui ovunque e comunque!!! 

 

Per il momento l’orario delle Celebrazioni Eucaristiche rimane quello estivo: 



Ogni anno alla “ripresa” del cammino nella comunità parrocchiale 
mi chiedo: 
 

E io cosa posso fare?E io cosa posso fare?E io cosa posso fare?   
   

Alcune indicazioni utili per decidere di continuare o di scegliere un 

servizio che aiuti la famiglia parrocchiale:  

 Accompagnare come 

“compagni di strada” le fami-

glie che chiedono il  

 Battesimo per i loro figli  
 

 

 

 

 Accompagnare i ragazzi e le 

loro famiglie nell’ambito della 

crescita nella fede Iniziazione 

Cristiana   
 

 

 

 Servire nella musica e nel 

canto (coro) per rendere 

belle le nostre liturgie nelle  

 nostre 2 Chiese 

    parrocchiali  
 

 

 

 

 

 Animatori nel cammino ACR   

 

 
 

 Accompagnatori (giovani/

adulti) per i gruppi  

 giovanissimi /cresimandi e 

cresimati   
 

 

 

 

 

 Disponibilità per  

   il Mercamondo insieme al       

 Gruppo di Animazione  

   alla Carità  
  

 Gruppo di Animazione  

Liturgica, necessario per 

rendere partecipate le no-

stre assemblee liturgiche  

 
 

 Necessità importante è raf-

forzare e far crescere di nume-

ro i gruppi per la Pulizia delle 

nostre Chiese  

 
 

 Leggere condividere la 

Parola nell’assemblea li-

turgica: pensi che potresti 

farlo?  

 
 

 Saresti disponibile per offri-

re 2 ore per il servizio di Se-

greteria, per accogliere, indi-

rizzare, servire coloro che si   

  rivolgono alla comunità parroc-

  chiale anche telefonicamente  

 
 

 “Redazione del Notiziario” 

per scrivere e comporre 

articoli... 
 

 

 

 Altro?... 
 

 

Prima di dire non l’ho mai fatto, non so se mi riuscirà...parliamone!  

don Luigi-3386033723– 050573494 



per continuare a crescere insieme nella fede: 
 

Nella continuità di un Battesimo offerto ai loro figli, le famiglie che intendono dare continui-
tà e corpo a questo primo dono, sono invitate a iscriversi passando dalla Segreteria ogni 
giorno (eccetto la domenica) dalle 10 alle 12  e dalle 16 alle 18. 
 

Il giorno proposto per il 1° anno di Iniziazione Cristiana (normalmente considerato ad 
8 anni) sarà il Martedì probabilmente dalle 17 alle 18. Per l’orario ne riparleremo insieme 
con gli interessati. 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 28 Settembre. 
 

Gli Adolescenti in Crescita (1ª Superiore) che intendono proseguire il cammino di Ini-

ziazione Cristiana verso la Cresima, sono pregati di iscriversi in Segreteria. 
 

Per tutti gli altri già in cammino...saranno convocati direttamente nei giorni e negli o-
rari per il momento già stabiliti... 

Lunedì 8  
 

S. Maria ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30  

Incontro Animatori Gruppo Gerico 

(che diviene Gruppo Emmaus), verso 

la Messa di Prima Comunione 
 

S. Maria MdC ore 21.15  

 Incontro Animatori Gruppo Nazaret 

(che diviene Gruppo Gerico), verso la 

Riconciliazione 

Martedì 9 

 

S. Matteo ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

 

S. Maria MdC ore 16.00  

Incontro degli addetti, vecchi e nuovi, 

alla Segreteria Parrocchiale 
 

S. Maria MdC ore 18.30  

Incontro Accompagnatori  

Gruppo Medie (ex Soci Costruttori). 

Pizza insieme e...se necessario  

proseguiamo  

 

 
 

 

       
 

 
 

 

Mercoledì 10 

 

S. Maria ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica  

 

S. Maria MdC ore 18.45  

Scuola della Parola 
 

 

S. Maria MdC  
        ore 21.15 
 

Dopo diversi mesi, si 

riunisce il Consiglio  

Pastorale dell’Unità Pastorale:  

S. Marta, S. Maria MdC, SS. Trinità  

O.d.G.:  

 valutazione - verifica - proposte 

per il nuovo anno pastorale 2014-

2015 

 prendere coscienza del percorso 

indicato dal Vescovo e quanto ab-

biamo vissuto nello scorso anno 

 proposte concrete di maggior unità 

tra le comunità parrocchiali 

 situazione economica di S. Marta 

 varie ed eventuali 

 
 



Giovedì 11 
 

S. Matteo  ore 18.00   

Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30  

Incontro Accompagnatori  

dei giovanissimi,cresimandi  

e cresimati. Pizza insieme...se necessa-

rio proseguiamo!!! 

Venerdì 12 
 

S. Maria ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

Sabato 13 
 

Fraternità Ma.Gi.  
Giornata Incontro,  
a Reggio Emilia.  

Momento Missionario  
ricordando  

Madre Giovanna. 
Per chi vuol partecipare contattare  

il prima possibile  
le Suore 050543179 

 

S. Maria ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica festiva 

da mettere in agenda... 

Uno scritto arrivato in “Redazione”... 

Signore, chiedo venia, ma vorrei paragonare la nostra fede alla Torre di Pisa. 

Le sue fondamenta sono forti e solide e ben tenute insieme dai nostri Padri Fondatori, i quali hanno 

dato anche la vita per vederla sorgere e fortificare nel tempo. 

Tanti lustri non l’hanno sconfitta e se talvolta qualcosa nel tempo è andato storto, subito i nostri fedeli 

costruttori, hanno saputo raddrizzarla perché hanno sempre creduto nella forza delle sue fondamen-

ta. Ogni tanto si ha bisogno di una lustratina tanto per abbellire quello che di per sé è già bello. 

             In fede, Paola 
 

 
Sabato 20 Settembre 

Convegno Ecclesiale Diocesano  (vedi volantino) 
 

Venerdì 26 Settembre 
Festa della Dedicazione della nostra Cattedrale 

ore 18.00 Concelebrazione  
presieduta dall’Arcivescovo. 

In città sono sospese tutte le Messe. 
 

Domenica 28 Settembre 
ore 18.00 in Cattedrale 

Ordinazione Presbiterale di  Bryan Dal Canto 




