Stiamo riprendendo pian piano le attività nei vari settori e ci si sta muovendo; un grazie particolare agli accompagnatori senza i quali non sarebbe possibile, portare verso gli obiettivi, i progetti nei singoli servizi e nei vari gruppi.
Spero di poter definire la “rosa” degli accompagnatori con alcune richieste e spostamenti, ma
non mi sembra impossibile.
Continuo a chiedere a chiunque abbia tempo e volontà di mettere “qualcosa” insieme, dare una
mano in qualche settore dove uno si sente più capace di offrire.


Tra i servizi più carenti emerge soprattutto la pulizia della Chiesa che ha gruppetti

un po’ risicati, si richiede un appoggio della parte più giovane...speriamo. Più siamo meglio si
lavora e con meno fatica. Grazie a chi sta lavorando!


Servizio musica - canto…
ci siamo incontrati notando delle difficoltà soprattutto per cause di studio e di lavoro, trasferimenti all’estero etc… il numero di suonatori (chitarra e organo) è molto risicato. Come
sempre un appello ai giovani (un new entry c’è stato) perché possano offrire un po’ di voce!
Da quindici anni sono qui...ci sono state molte variazioni e abbandoni, ma siamo riusciti a
sopravvivere anche bene, un grazie allo “zoccolo” più duro!



La Segreteria parrocchiale…
un servizio molto utile presso la struttura di S. Maria non solo per rispondere al telefono o
accogliere le persone che chiedono un servizio, ma anche per l’aggiornamento delle schede
dell’archivio parrocchiale. Un team di 12 persone c.a. porta avanti il servizio. Grazie!



Gruppo di Animazione alla Carità…
un gruppo da “ri-formare” per servire la comunità parrocchiale perché cresca nell’impegno
nella carità che rimane l’elemento qualificante della fede.



Mercamondo - Commercio Equo e Solidale…
vediamo di riuscire a continuare ad operare in questo settore che resta importante per sostenere, pur in piccolissima parte, la legalità, la solidarietà e la giustizia. Prossimamente ci
incontreremo per riorganizzaci, ma sicuramente c’è bisogno di integrazione di persone.



Gruppo di Animazione Liturgica…
aiuta nelle celebrazioni a coinvolgere l’assemblea nella partecipazione, a servire all’altare, a
preparare i lettori e interventi vari che aiutino nella celebrazione. Ciascuno può collaborare
facendo in modo che altri siano aiutati a svolgere i servizi. Evitiamo i monopoli...non aiutano la comunità a crescere. Grazie a chi svolge questi servizi!



Redazione del Notiziario Parrocchiale…
nessuna cosa nasce da niente...ciò che arriva è pensato, scritto, stampato, piegato e distribuito ogni settimana. Il nostro “giornale della settimana” chiede collaborazione soprattutto
nella redazione...basterebbero una massimo due persone che “con continuità” potessero collaborare.



Gruppo Sempregiovani…
persone di età “sempregiovane” che si incontrano mensilmente a Ghezzano per vivere mo-

menti di incontro o di uscite mirate. Ci sono momenti di formazione e animazione culturale e di fede. Prossimamente il programma.

***RICORDIAMO CHE***
Sono ancora aperte le iscrizioni per chi intende iniziare il cammino di crescita nella fede verso
l’obiettivo di un Sacramento
1.

Iniziazione Cristiana 1° anno (Gruppo Nazaret) che riguarda i fanciulli di 8 anni c.a. Sono per il momento 3 iscritti...si spera di crescere nel numero. Giorno di incontro: Lunedì dalle 17 alle 18 c.a.

2.

Prosegue il percorso di crescita nella fede per gli adolescenti che intendono orientarsi verso il Sacramento della Cresima. Giorno di incontro Venerdì ore 19.00 c.a.

3.

Entro il 20 Ottobre per i fidanzati che intendono celebrare il Matrimonio nell’anno 2019 o successivo.
Anche gli adulti che desiderano ricevere il Sacramento della Cresima, devono iscriversi.

Nota per Montenero…
Avendo già effettuato il Pellegrinaggio nel Mese di Maggio u.s. insieme alla Diocesi, non ripeteremo tale pellegrinaggio come Unità Pastorale. Probabilmente, e vi comunicheremo la data, la Parrocchia di Ghezzano proporrà il pellegrinaggio al quale si può iscrivere chiunque vorrà andare...

Orario della Segreteria:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12 - dalle 16 alle 18
Il Sabato dalle 10 alle 11
Contatti telefonici: S. Maria 050573494 - S. Marta 050543179 - don Luigi3386033723 - don Alessandro 3393510095
Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo
Notiziario Parrocchiale 30 Settembre - 7 Ottobre 2018 Anno XV Numero 30

Domenica 30 Ventiseiesima del Tempo Ordinario

Un affettuoso abbraccio alle nuove battezzate in questo giorno:
Anna e Giorgia, con un augurio e una preghiera di buon cammino insieme

Lunedì 1 Ottobre
S. Marta

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria

ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.00 Con chi può e chi vuole ci incontriamo per programmare
la Festa di S. Marta dal 7 al 14 Ottobre
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro accompagnatori Gruppo Gerico

Martedì 2

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30 SCUOLA DELLA PAROLA
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro animatori Gruppo Giovanissimi e AIC

Mercoledì 3

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

S. Maria MdC ore 18.00
S. Marta ore 21.15

Incontro Gruppo Emmaus
Incontro Gruppo Gerico

ASCOLTO DELLA PAROLA

S. Maria MdC ore 21.15
Si incontrano tutti coloro che fanno servizio nella Pastorale Familiare:
Gruppo Battesimi - Fidanzati in preparazione al matrimonio - Gruppo Famiglie
per valutare il numero, il servizio, altri eventuali che potrebbero dare un contributo per un determinato
settore. Cerchiamo di esserci e di passare voce ad altri. Occorre, quando si riparte, rifare il punto della
situazione tecnica e contenutistica. Grazie a chi può continuare o cominciare a “dare una mano”

Giovedì 4 Ottobre

Festa di S. Francesco d’Assisi

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 19.00
S. Maria MdC ore 21.15

Incontro del Gruppo Medie
PROVE DEL CORO

Venerdì 5

Primo Venerdì del Mese…

ATTENZIONE!
All’ingresso della Chiesa dove si svolgeGiornata Eucaristica in S. Maria
rà l’Adorazione, è posto un quaderno
dove, chi vuole, può segnare il suo
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
nome impegnandosi ad essere presen- Esposizione del SS. Sacramento
te per il tempo che ciascuno stabilisce.
- Adorazione Eucaristica
Un invito a tutti, giovani e adulti, ani- Visita a Comunione agli ammalati e anziani impossibilitati
matori, stradini, ai partecipanti dei
a muoversi
Centri di Ascolto e di Annuncio…a non
trascurare questo momento.
- ore 16.30 Conclusione Adorazione e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45
S. Maria MdC ore 21.15

Incontro AIC 2° anno
Incontro Giovanissimi

ore 21.00 Chiesa della Sacra Famiglia
Il Vescovo incontrerà tutti gli operatori pastorali delle parrocchie,
per consegnare il progetto pastorale per questo anno 2018/2019.
Sono invitati a partecipare i membri del Consiglio Pastorale
e tutti quanti operano in parrocchia

Sabato 6

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

Festa di inizio anno!!
Quando? Sabato 6 Ottobre dalle ore 15 alle 17:30
(concluderemo con una merenda tutti insieme)
Dove? Nei locali di Santa Maria Madre della Chiesa
Per Chi? Per tutti i bambini ed i loro genitori
Perché? Per iniziare l’anno con gli INGREDIENTI giusti ed un pizzico di
sale in più!!!
Vi aspettiamo! Passa Parola….
Per info contattare: Brunella Rosellini: 338 9676611, Chiara Tarantino: 377 3078182,
Giulia Viglierchio: 393 6638825, Flavio Liponi: 328 1612433, Francesco Tarantino: 377 3078154

Domenica 7 Ventisettesima del Tempo Ordinario

Ricordo che in questa Domenica le Celebrazioni Eucaristiche saranno solo in S. Maria alle
ore 8.00 e 11.00, in questo orario la Celebrazione sarà presieduta da
don Marco Teo Giacomino
(per impegni sopravvenuti don Massimiliano Garibaldi non ci potrà essere)
Dopo la Messa, sul Sagrato, un “aperitivo” molto semplice, con un saluto a don Marco

PROMEMORIA…sempre e solo alle 11.00
Domenica 14 Ottobre FESTA DI SANTA MARTA ore 11 Celebrazione in S. Marta
Maggiori dettagli nei prossimi “Notiziari”

Domenica 21 Ottobre ore 11.00 A Ghezzano - Chiesa della SS. Trinità,
MESSA DELL’UNITA’ PASTORALE Inizio ufficiale dell’anno pastorale 2018/2019

Si tratta di una scelta che la Fondazione Missio, in quanto organismo pastorale della Cei, suggerisce alle nostre comunità diocesane, facendo tesoro delle indicazioni fornite dal Comitato esecutivo delle Pontificie
Opere Missionarie (PPOOMM) con l’approvazione del Cardinale Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Il suddetto Comitato ha infatti proposto che il tema generale della Giornata fosse:
“Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti”, in linea con i contenuti della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi che si svolgerà a Roma il prossimo Ottobre dal titolo “I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale”.
Da rilevare che due sono le dimensioni che caratterizzano la lettura e dunque il significato dello slogan
“Giovani per il Vangelo”. Anzitutto si evince una valenza fortemente vocazionale, in riferimento alla necessità impellente di giovani disposti a dare la vita per l’annuncio e la testimonianza del Vangelo e dunque la
causa del Regno. Dall’altra vi è il richiamo alla freschezza dell’impegno ad gentes che riguarda le comunità
cristiane nel loro complesso, indipendentemente dall’età anagrafica. Per essere missionari/e bisogna sempre
e comunque avere un cuore giovane.

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2018
Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti
Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù ci ha affidato. Rivolgendomi a voi intendo
includere tutti i cristiani, che vivono nella Chiesa l’avventura della loro esistenza come figli di Dio. Ciò che mi spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è la certezza che
la fede cristiana resta sempre giovane quando si apre alla
missione che Cristo ci consegna. «La missione rinvigorisce la fede» (Lett. enc. Redemptoris missio, 2), scriveva
san Giovanni Paolo II, un Papa che tanto amava i giovani
e a loro si è molto dedicato.
L’occasione del Sinodo che celebreremo a Roma nel

prossimo mese di ottobre, mese missionario, ci offre l’opportunità di comprendere meglio, alla luce della fede, ciò
che il Signore Gesù vuole dire a voi giovani e, attraverso
di voi, alle comunità cristiane.
La vita è una missione
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione
per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore,
soprattutto quando è giovane in età, sente come forze
interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in

avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente
quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre dell’essere giovani, e se
penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della speranza per un futuro migliore. Il fatto di
trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa

intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere.
Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà:
«Io sono una missione in questa terra, e per questo mi
trovo in questo mondo» (Esort. ap. Evangelii gaudium,
273).
[...continua]

Venerdì 19 Ottobre ore 21.00 VEGLIA MISSIONARIA (Chiesa di Oratoio)

Sotto la TETTOIA….ma anche sopra e dalle parti
La struttura “tettoia” è a posto momentaneamente, già sperimentata...e
funziona!!!! Quello che è necessario è riuscire a “completare” di pagare le spese che non riguardano solo la struttura, ma gli annessi e connessi, vedi muratore ed elettricista.
Qualcuno, pochi, hanno contribuito alla condivisione del pagamento, ma chiaramente ancora è possibile… Non è mia abitudine chiedere soldi, ma in certe situazioni credo che sia almeno importante che siamo messi tutti al corrente.
Occorre dare vigore al Fondo Comunitario che ancora raccoglie poche persone che mensilmente contribuiscono tramite “busta” o attraverso il bonifico bancario. Anche 20€, 5 € , qualunque cifra condivisa mensilmente, produce “ricchezza” comune, da’ aiuto e sostiene la famiglia parrocchiale.
Per la struttura tettoia abbiamo speso, per il momento, 9.000€. Al muratore abbiamo pagato 1.800€ per costruzione di appoggi della tettoia. Mancano ancora da pagare altri interventi del muratore e dello scavatore per portare i cavi elettrici sottoterra nel giardino e alla tettoia.
Ancora da contabilizzare l’elettricista.
Lo spazio - giardino è a disposizione per servizi per le famiglie etc...così cercheremo di raccogliere qualche intervento economico.
Confido anche che si possono fare attività per autofinanziamento.
Grazie a chi collabora e ricordo che il Fondo Comunitario raccoglie quanto necessario prima di tutto per interventi a favore di necessità, di chi ha bisogno e nella ordinaria amministrazione (luce, gas e manutenzione ambienti). Come in ogni famiglia arrivano “bollette” spaventose...per il momento ce la possiamo fare, ma è tutto in
aumento come ben sapete e le parrocchie non hanno esenzioni in proposito.
Grazie comunque davvero a chi condivide...

Per approfondire le ragioni della fede cristiana e prepararsi al servizio
nella comunità ecclesiale

PIANO DEGLI STUDI
PRIMO ANNO
Introduzione alla Bibbia
e alla Teologia

SECONDO
ANNO
Approfondimenti
biblico-teologici
Percorsi pastorali

TERZO ANNO
Approfondimenti
biblico-teologici
Percorsi pastorali

Rilascio diploma

c/o Seminario S. Caterina
Via S. Zeno, 8
dalle ore 19.30 alle ore 22.15
Per info:
Prof. Massimo Salani
3296506171
massimosalani3@gmail.com

