 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” (Oratorio)
 Lunedì 7 Ottobre, ore 18.00: Incontro del Gruppo Progetto Solidarietà con Padre Massimo
Bonino, da 25 anni missionario a Sapé, Brasile. Presentazione dei progetti elaborati e delle
difficoltà crescenti nell’era della globalizzazione. La partecipazione è aperta a tutti!
 Lunedì 7 Ottobre, ore 20.45: Incontro diocesano di formazione per i Catechisti con don
Michele Roselli (Catecheta, Responsabile dell’Ufficio Catechistico regionale), sul tema “Come
pensare l’anno catechistico che inizia? Elementi, tempi, processi, prospettive per l’Iniziazione Cristiana
nelle nostre Comunità” (Seminario)
 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
 Giovedì 10 Ottobre, ore 20.45: Incontro interdiocesano sul tema “Il discernimento in Amoris
Laetitia - divorziati e risposati nella comunità cristiana” a cura di mons. Marcello Semeraro,
Vescovo di Albano Laziale (Hotel “Giardino dei tigli”, Cussanio - Fossano)
 Giovedì 10 Ottobre e Venerdì 11 Ottobre, ore 21.00: Percorso parrocchiale di formazione dei
Catechisti con Mira Andriolo (Sala don Stella)
 Iniziano gli incontri di Catechismo per i ragazzi delle elementari e delle medie e gli incontri
del gruppo giovani, 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)
 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)
Questo Mese missionario straordinario vuole essere una scossa per provocarci a diventare attivi nel bene.
Non notai della fede e guardiani della grazia, ma missionari.
Si diventa missionari vivendo da testimoni: testimoniando con la vita di conoscere Gesù. È la vita che
parla. Testimone è la parola-chiave, una parola che ha la stessa radice di senso di martire. E i martiri sono
i primi testimoni della fede: non a parole, ma con la vita. Sanno che la fede non è propaganda o
proselitismo, è rispettoso dono di vita. Vivono diffondendo pace e gioia, amando tutti, anche i nemici per
amore di Gesù. Così noi, che abbiamo scoperto di essere figli del Padre celeste, come possiamo tacere la
gioia di essere amati, la certezza di essere sempre preziosi agli occhi di Dio? È l’annuncio che tanta gente
attende. Ed è responsabilità nostra. Chiediamoci in questo mese: come va la mia testimonianza?
… San Alberto Hurtado diceva: “È bene non fare del male. Ma è male non fare del bene”. Questo è il
peccato di omissione. E questo può essere il peccato di una vita intera, perché abbiamo ricevuto la vita
non per sotterrarla, ma per metterla in gioco; non per trattenerla, ma per donarla. Chi sta con Gesù sa che
si ha quello che si dà, si possiede quello che si dona; e il segreto per possedere la vita è donarla. Vivere di
omissioni è rinnegare la nostra vocazione: l’omissione è il contrario della missione (Papa Francesco, 1 Ottobre
2019)

