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In cammino

L’ingresso del nuovo parroco

Come previsto,  Sabato 18 settembre,  nella Messa prefestiva delle h. 18,00, il  nostro
Vescovo ha nominato don Simone Calvano parroco della nostra comunità.

L’Assemblea parrocchiale
Questa settimana è dedicata alla preparazione dell’assemblea parrocchiale. Un evento
importante,  abbiamo  detto  più  volte,  perché  definisce  gli  orizzonti  pastorali  su  cui
baseremo il nostro lavoro, o meglio, il servizio a cui siamo chiamati. I punti a cui faremo
riferimento per discernere, sono: le indicazioni della Chiesa italiana con l’impegno a
costruire uno stile sinodale nelle nostre parrocchie;  la lettera pastorale del nostro
vescovo, “Mi interessi!”, che indica una pastorale per un tempo nuovo, che metta al
centro  la  relazione;  la  proposta  di  cammino  della  Famiglia  Salesiana,  Amati  e
Chiamati, sussidio di formazione per l’anno 2021-22 che evidenzia, in tre punti chiave,
il  senso del  progetto pastorale:  lo stile e la metodologia per realizzare la “sinodalità
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Il Vangelo e la vita:  
“In una società dove ogni persona si sente al centro di tutto e di tutti; dove il valere è il 
prevalere sull’altro, dove più si possiede, più si vale, è indispensabile che ci siano 
divisioni e gerarchie. C’è l’inferiore perché ci sia il superiore, l’oppresso perché ci sia il 
libero, il povero perché ci sia il ricco … e così via.  Gesù capovolge questo mondo di 
disvalori: non essere asserviti ma servire; l’altro (le cose) non è mezzo o strumento ma è 
fine da servire e da far crescere nel suo valore. Cos’è, dunque, il servizio se non: 
interrompere il viaggio per l’altro, rimandare le mie realizzazioni, dare e perderci tempo, 
mettere noi stessi ai piedi dell’altro. Certo, in questo modo perdiamo, come Cristo, ma il 
servizio è l’unico modo per essere davvero liberi.

XXV domenica  T.O. B
Letture:   
 Sapienza cap. 2,12.17-20

  -   Salmo              53
      Giacomo         cap.  3,16-4,3
      Marco cap. 9,30-37



missionaria” più volte proposta da papa Francesco; “alla luce del carisma salesiano” e
quindi  con  la  necessità  di  saper  leggere  la  realtà  del  quotidiano  e  le  esigenze dei
giovani; individuando nel sogno dei nove anni, “il filo rosso del cammino”.

Rinnoviamo l’invito  a sentirsi  parte e a prendere parte a questa proposta di  crescita
comunitaria nei giorni 24,25,26 settembre prossimi: 

Renditi umile, forte e robusto: tre giorni di programmazione della comunità
approfondimenti, formazione ed indirizzo per il cammino dell'anno

Attività all’oratorio 
doposcuola, laboratori, gioco – da lunedì al venerdì – dalle h.15,00 alle h.18,00

iscrizioni, in oratorio, dalle h. 15,00 alle h.18,00

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 19 settembre XXV del Tempo ordinario B

Celebrazioni orario festivo

Lunedì 20 settembre
h. 18,30 in biblioteca, si riunisce la Segreteria del Consiglio Pastorale 

Martedì 21 settembre
h.  21,00  in  biblioteca,  si  riunisce  il Consiglio  Pastorale  per  la  preparazione
dell’assemblea parrocchiale 

Venerdì 24 settembre Assemblea Parrocchiale
h. 19,30 Vespro - h. 20,00  cena insieme - h. 21,00 proiezione di un film e discussione

Sabato 25 settembre Assemblea Parrocchiale
h. 8,30 colazione h.  9,00-11,00 puliamo insieme -  h.  16,00 don Emanuele De Maria
(delegato della pastorale giovanile ICC) propone: Makethedream lavoro interattivo

Domenica 26 settembre XXVI del Tempo ordinario B - Assemblea Parrocchiale 
Celebrazioni orario festivo
h. 9,30, sempre con don Emanuele de Maria, lavoro in gruppi sul progetto educativo
pastorale
h. 11,30 presentazione del calendario 2021-2022
h. 12,00 Santa Messa

dal 20 settembre sono aperte le iscrizioni al Catechismo
in orario dalle h. 16,30 – 19,00 dal lunedì al venerdì


