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Dall’io al Noi: la via della fraternità

Diventiamo seme di vita nuova

Agenda della comunità
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Dall’io al Noi: la via della fraternità
Carissimi, dopo questo tempo difficile che ha segnato le nostre abitudini e attività, stiamo pian piano ripartendo in ogni cosa, e anche nella
nostra vita di comunità, vogliamo vivere la novità del ritrovarci insieme
tra noi alla presenza del Signore.
In questo anno pastorale 2021/2022 ci proponiamo di ricostruire le
relazioni in parte interrotte o limitate a causa dei profondi cambiamenti
causati dalla pandemia. Gli strumenti digitali che comunque ci hanno
consentito di mantenere un legame tra i membri della comunità dovranno svolgere un ruolo di supporto alla via preferenziale delle relazioni vissute in presenza. Passare, quindi dalle connessioni alle relazioni.
Raccogliendo l’esortazione del nostro Arcivescovo, don Mimmo
Battaglia: “Rinunciamo con decisione all’idolatria dell’io imparando a declinarci come un noi”, vogliamo riscoprire il “camminare insieme”. Il Sinodo diocesano e universale, che da pochi giorni abbiamo iniziato, guidati
dallo Spirito, vuole proprio insegnarci questa gioia di rinascere come una
comunità.
E’ questa la più bella e stupefacente novità della vita: passare
“dall’io al noi”.
Non è un punto di arrivo ma di partenza, un seme che ognuno deve piantare e prendersene cura per farlo germogliare in novità di vita. Coraggio!

Buon cammino!
Don Massimo, Don Rosario, Don Michele
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Diventiamo seme di vita nuova
Dopo la pandemia che ha portato un profondo cambiamento nelle nostre vite dobbiamo avere il coraggio di uscire dal nostro io ed andare verso l’altro senza pregiudizi e remore.

il peso del coraggio (video)
di Fiorella Mannoia

Seguendo l’invito del nostro Arcivescovo Mons Mimmo Battaglia, la comunità deve rinnovarsi ed essere accogliente con il coraggio della profezia, la velocità della
speranza e l’abbraccio dell’amore, facendo nuove tutte le cose.

Durante le Messe
dell’1 Novembre ritira
in Chiesa il seme,
piantalo per diventare
a tua volta seme di vita per gli altri
“Non te l’ho io comandato? Sii forte e coraggioso; non aver paura e non
sgomentarti, perché l’Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada”
Giosuè 1, 9
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AGENDA della Comunità
Celebrazioni Eucaristiche
Giorni feriali 9:30 e 19:00
Giorni festivi 10:00–11:30–12:45–19:00
10:00 (istituto Notre Dame)
Diaconia – Cappella Madonna del Buon Consiglio
(via Luigia Sanfelice)
Cenacolo di Preghiera al Cuore Immacolato di Maria
Mercoledì 17:00
S. Messa I sabato del mese 18:00
Segreteria
Dal lunedì al Sabato 10:00–12:00 e 17:00–19:00
Caritas parrocchiale-Centro ASCOLTO Mercoledì 10:00-12:00
Centro Abitiamo-Servizio mensa Giovedi e Sabato 10:00 – 12:00
-Servizio docce Giovedì 8:00-12:00 ed il sabato ogni
15 giorni
Adorazione Eucaristica
Tutti i giovedi del mese Messa con adorazione 19:00-20:30
Adorazione con Lectio Terzo Giovedì del mese 19:45–21:00
Rosario dello Spirito Santo e la Divina Misericordia Mercoledì 17:30

