CAMPO SCUOLA
RAGAZZI
SOMMOCOLONIA
20
20-26 AGOSTO

...

L’anno che viene si apre con un passato estivo bello e positivo: il Campo Lavoro e i

Campi Scuola hanno certamente segnato coloro cha hanno potuto parteciparvi.
Ho già sottolineato la partecipazione serena, gioiosa e forte dei primi 2 campi, ora possiamo aggiungere anche il terzo campo altrettanto partecipato e condiviso dai ragazzi.
Sono state buone esperienze che sicuramente potranno servirci per il cammino
dell’anno che viene.
Un particolare ringraziamento per la loro disponibilità va agli animatori che hanno
permesso di svolgere bene il progetto:
Per il Campo Giovanissimi: Chiara, Bianca, Angela, Brunella, Silvia, Matteo, Jacopo
Per il Campo Ragazzi: Angela, Brunella, Caterina, Giulia, Antonella, Matteo, Lorenzo,
Saverio, Andrea, Paolo, Stefano, Antonio
Da non dimenticare la buona cucina possibile per l’impegno di:
Campo Giovanissimi: Anna, Laura, suor Monica, Lisetta
Campo Ragazzi: Anna, Marlene, Fabrizio, suor Monica e Silvana
L’intenzione è quella di organizzare una “serata” per raccontarci “verbalmente e visivamente” le esperienze, le esperienze vissute.
Intanto in questa settimana che viene, cominciamo a incontrarci con i responsabili dei
vari gruppi per impostare il “nuovo” cammino.
Invito gli accompagnatori dei vari gruppi ad offrire la loro disponibilità per continuare
o per riprendere il cammino con altri gruppi.
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Al momento di riprendere il cammino comunitario, voglio condividere il mio particolare affetto anche alle persone che sono rimaste a casa, ai ragazzi che non hanno potuto
partecipare ai campi, a chi, nel frattempo, ha perduto persone care, a chi si è fatto prossimo nel bisogno dell’altro...un particolare grazie...
- a don Paolo e a don Ireneo che mi hanno permesso di partecipare alle iniziative
proposte;
- alle Suore...sempre presenti per accogliere i bisogni e per incontrare
- ai componenti la Segreteria Parrocchiale pur negli orari ridotti, logicamente!
- a tutti coloro che in qualche modo nella liturgia hanno aiutato nelle celebrazioni
- a tutti coloro che non sono nominati, ma devono essere ringraziati!

E ora, su le maniche, e ributtiamoci con fiducia nel lavoro che ci attende!!!!

Sempre all’inizio di un nuovo anno chiediamo la disponibilità per i vari servizi che la comunità offre.
C’è posto per tutti, valutando personalmente e con don Luigi, quanto è più necessario e possibile.
La prima cosa che chiedo è di continuare a fare con impegno e responsabilità quanto fino ad ora uno
ha fatto.

Dove servono braccia???
o

Accompagnatori - catechisti nell’ambito del cammino di fede insieme ai ragazzi e alle loro famiglie.

o

Servizio, aperto ai ragazzi giovani e adulti, nel coro per dare voce e se capaci, di suonare strumenti (organo, chitarra, flauti etc.) nelle celebrazioni
liturgiche (contattare Angela 3281898038)

o

Servizio di accompagnamento per il cammino ACR (contattare Alessandra 3485305383 )

o

Necessità di accompagnatori (giovani/adulti) per il gruppo giovanissimi cresimandi e cresimati

o

Cercasi disponibilità per gestire il “Mercamondo” insieme al Gruppo di animazione alla Carità, aperti anche all’esterno. Quest’anno seguiremo ancora il progetto OPAM che indicheremo prossimamente (contattare: Fabrizio 3337497187, Jacopo 3406612675)

o

Il Gruppo di Animazione Liturgica è necessario per aiutare a rendere migliore la partecipazione alla Celebrazione Liturgica (contattare Concetta3285711536, Lucia 3479581004).

o

Chi pulisce la Chiesa? C’è necessità di rafforzare i gruppi esistenti, si tratta di 2 ore una
volta al mese o più (contattare Sandro 32874980849)

o

Sai leggere? Vuoi condividere la Parola di Dio nell’assemblea liturgica offrendo la tua voce? (contattare Concetta 3285711536 e Alessandra 3358019343)

o

La Segreteria può aiutare la vita della comunità: servire nell’accoglienza delle richie- ste,
del bisogno, rispondere al telefono (contattare Lauro 3333076411).

o

Come già da tempo senza troppe risposte...sarebbe necessario impiantare un gruppo di
famiglie e single per seguire le famiglie che chiedono il Battesimo per i loro figli perché
crescano nella comunione con la comunità...potresti offrire un po’ del tuo tempo per questo? (contattare don Luigi 3386033723)

Non dire: “non l’ho mai fatto”, “forse non ci riesco”; ricordati che con te ci sarà sempre qualcuno che già conosce l’ambito. Ti manca forse il tempo? Vedi in coscienza, valuta e decidi.
Don Luigi è a tua disposizione, puoi telefonare per accordarti (3386033723-050573494)

Le famiglie che intendono iniziare il cammino di fede
con i loro figli, sono invitate a iscriversi passando
dalla Segreteria presso
la Chiesa di S. Maria MdC
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Nel cammino di crescita nella fede ci sono tappe
significative quali
la Riconciliazione e la Messa di Prima Comunione.
Il cammino continua anche successivamente nel gruppo...
non solo verso la Cresima...
ma soprattutto per continuare a crescere INSIEME.
Tutti i fanciulli che hanno già iniziato il cammino di iniziazione cristiana non debbono riscriversi, ma continuare
con fedeltà e gioia quanto già iniziato. Saranno convocati
a tempo opportuno dagli accompagnatori.
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Gli adolescenti (dalla 1ª superiore) che intendono celebrare
il Sacramento della Cresima debbono iscriversi in Segreteria quanto prima...pregherei gli animatori di farsi portavoce!!!

Lunedì 3 Settembre

Martedì 4

S. Marta ore 18.30

S. Maria ore 18.30

Celebrazione Eucaristica

Celebrazione Eucaristica

S. Marta ore 19.00

S. Maria ore 19.00

S. Maria MdC ore 21.15

S. Maria MdC ore 21.15

ª

Mercoledì 5

Giovedì 6

S. Marta ore 18.30 Celebrazione Eucaristica

S. Maria ore 18.30
Celebrazione Eucaristica

DOPO SOMMO GIOVANISSIMI....

S. Maria MdC ore 21.15

...incontro insieme Giovanissimi
e genitori a Tonfano.
Partenza ore 18.30
da S. Maria MdC

S. Maria MdC ore 21.15

Venerdì 7
S. Marta ore 18.30
Celebrazione Eucaristica

o
o
o

Sabato 8
S. Maria ore 18.30

Celebrazione Eucaristica Festiva

Domenica 23 Settembre
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L’Unità Pastorale, inizia ufficialmente il suo cammino

Domenica 30 Settembre
ore 17.00 in Cattedrale Ordinazione Sacerdotale di Federico, Lorenzo e Simone

Domenica 14 Ottobre
Festa della Comunità Parrocchiale di S. Marta

Giovedì 18 Ottobre
Assemblea Vicariale con l’Arcivescovo, ore 21.00 S. Maria MdC

Sabato 20 Ottobre
Pellegrinaggio dell’Unità Pastorale a Montenero

Giovedì 25 Ottobre
in Cattedrale Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo
per l’inizio ufficiale diocesano dell’anno della fede.

