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UNITA’ PASTORALE S. MARTA, S. MARIA MdC, SS. TRINITA’ 
13 Febbraio 2022 

Un “secondo passo” nel nostro Cammino Sinodale 

 

 Con atteggiamento di fiducia e di speranza, vogliamo continuare il percorso che ci siamo propo-

sti per riuscire a verificare e progettare il nostro cammino di Chiesa, partendo dall’ attenzione all’Unità 

Pastorale di cui siamo parte. 

Questo cammino Sinodale, si esplicita partendo dalla partecipazione che si fa comunione e si realizza 

pienamente nella missione. 

 Stiamo muovendo i primi passi...ma il cammino, anche il più lungo, comincia con un passo. 

 

Lunedì 7 u.s. ci siamo confrontati nell’ambito della Liturgia, ed 

è stato buono anche il numero dei partecipanti. Avremo modo, 

in seguito, di mettere insieme quanto è emerso ed emergerà da 

ogni ambito. 

 

Domani, Lunedì 14, ci incontriamo con  

l’AMBITO CARITATIVO dalle 21.15 alle 22.45 c.a.,  

nel Salone Parrocchiale della SS. Trinità - Ghezzano. 

 

 

Tutti possono partecipare; in particolare un invito a coloro  

che nelle Comunità Parrocchiali e nell’ambito del Territorio, 

vivono in rapporto al bisogno. 

 

Teniamo conto che, prima di tutto, la Chiesa deve educare alla Carità, al vero significato di carità da 

esprimere nel rapporto con Dio e con i fratelli. Vivere la Carità vuol dire vivere l'Amore di Gesù, l'a-

more per Gesù, per la sua creazione, l'amore per il prossimo come Gesù ci ama, con il suo stile, con la 

sua gratuità, passione, empatia, gioia. Ogni nostra azione concreta, ogni nostro sentimento devono 

essere intrise dell’ Amore, fatte per amore, ed anche se umanamente questo può costare fatica, difficol-

tà a volte vergogna, tutto poi diventa un peso leggero, pace del cuore, serenità, senso della vita e per-

ché no felicità. 

A questo dobbiamo prima di tutto educarci ed educare, attraverso la conoscenza della Parola, la pre-

ghiera, la testimonianza coerente nelle azioni quotidiane, in definitiva lo stile di vita. 

La vita di tanti fratelli che ci hanno preceduto e gli esempi di quelli che anche oggi, magari nel silenzio 

e con semplicità vivono questo amore fraterno, possono aiutarci a comprendere e rendere possibile la 

carità. 

 

Il calendario continua... 
 

 

AMBITO FAMIGLIE    Domenica 20 febbraio 2022  

dalle ore 15, 00 alle ore 17.00 c.a.  presso il Salone Parrocchiale della Santissima Trinità 

sono convocati i membri del gruppo di preparazione al Battesimo, animatori dei fidanzati, Famiglia in 

 Famiglie, etc... 

  

AMBITO GIOVANI       Lunedì 21 febbraio 2022  

 dalle ore 21, 15 alle ore 22, 45 c.a. presso il Salone Parrocchiale di Santa Maria MdC 

 Sono convocati gli animatori dei gruppi: giovani e giovanissimi, cresimandi e cresimati 

 

 AMBITO CATECHESI Lunedì 7 marzo 2022  

 dalle ore 15, 30 alle ore 17,00 c.a.  presso il Salone Parrocchiale di Santa Maria MdC  

Sono convocati i membri dei Gruppi: Catechesi adulti, Centri di Ascolto, Gruppo “ora et labora”, 

Sempre Giovani, MA.GI 


