 Sabato 28 Settembre, ore 18.00: Celebrazione del Battesimo di Castelli Samuele
 Domenica 29 Settembre, Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato, ore 8.30-16.30:
Convegno diocesano dei catechisti, “La fragilità nella catechesi”, relazioni e laboratori
(Seminario). Ore 17.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo, “mandato” ai
catechisti e consegna a tutti del Messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale in corso
(Tempio di San Paolo)
 Domenica 29 Settembre, ore 11.45: Celebrazione del Battesimo di Ciccone Edoardo; Ferrero
Olga e Primiano Edoardo
 Ogni Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 14.00-18.00: Dopo-scuola dei ragazzi delle medie
(Cam/Dream-King), con la possibilità di “assistenza-mensa”. Iscrizioni presso la Segreteria della
Parrocchia, dal Lunedì al Sabato, ore 9.00-12.00, oppure durante l’attività stessa del doposcuola
 Lunedì 30 Settembre, ore 18.00: Incontro dei volontari della Caritas - Centro d’ascolto,
Servizio sul territorio, Emporio solidale (Sala don Stella). Sono vivamente attesi e ben accolti
nuovi volontari
 Mercoledì 2 Ottobre, ore 21.00: Incontro parrocchiale dei Catechisti
 Gli incontri di Catechismo per i ragazzi delle elementari e delle medie e gli incontri del
gruppo giovani, inizieranno la seconda settimana di Ottobre, con i seguenti orari:
Martedì 8 Ottobre, ore 17.00-18.00: seconda e terza elementare
Mercoledì 9 Ottobre, ore 17.00-18.00: quarta e quinta elementare
Venerdì 11 Ottobre, ore 15.00-16.00: prima, seconda e terza media
Venerdì 11 Ottobre, ore 19.30: giovani (dalla II alla V superiore)
 Lunedì 7 Ottobre, ore 21.00: Prove di canto per il coro polifonico degli adulti. Sono auspicate
ed attese “nuove voci”!
 Mercoledì 9 Ottobre, ore 21.00: Incontro del Consiglio Pastorale
 Venerdì 18 Ottobre, ore 21.00: Inizio del percorso in preparazione alla Cresima per i ragazzi
della prima superiore
 Adorazione Eucaristica: Ogni Venerdì, dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 8.00 e
dopo la celebrazione della Liturgia della Parola delle ore 10.00, fino alle ore 12.00 e ogni Sabato
(escluso il primo Sabato del mese) dalle ore 21.00 alle ore 23.00 (in Cappella)

«Ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a condizionare un dinamismo
evangelizzatore; ugualmente, le buone strutture servono quando c’è una vita che le anima, le
sostiene e le giudica.
Senza vita nuova e autentico spirito evangelico, senza “fedeltà della Chiesa alla propria
vocazione”, qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco tempo.
Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli
stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per
l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione».
(Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 26-27)

