proposta
DOMENICA 26^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
SPOSATI IN GIUGNO, SEPARATI IN LUGLIO
E avevano convissuto per un lunghissimo periodo.
Dunque: una coppia che si è sposata in giugno qui da noi, dopo il regolare corso di
preparazione al Matrimonio, si è separata
durante l’estate.
Chi glielo ha fatto fare di sposarsi in
chiesa visto che non vi entravano
dal
giorno della prima comunione o giù di lì?
Il fatto in sè dimostra che convivere non
garantisce proprio nulla. Come del resto
Santa Madre Chiesa ha sempre insegnato ed
insegna, e come testimoniano i matrimoni
che si rompono dopo 20/30 anni.
Il matrimonio finisce quando uno dei due o
tutti e due smettono di fare la loro parte,
magari guardando altrove.
E questo può non avvenire mai o accadere
subito, convivenza o meno.
Sarebbe necessario che lo capissero tutti,
non solo i giovani che pensano al matrimonio, ma anche gli adulti che spesso incoraggiano questa scelta (sbagliata)
Urgerebbero comunque decisioni, che, ahimè,
non verranno.
Se io ne avessi l’autorità deciderei che:
1. La celebrazione del matrimonio si deve
fare senza nessun vestito particolare della sposa e dello sposo.
2. I fiori debbono essere quelli di tutti i
giorni e la chiesa deve rimanere la stessa
di tutte le domeniche.
3. I canti, se si faranno, dovranno essere
quelli del popolo: niente Ave Marie, niente
Panis angelicus e via discorrendo.
4. Se ci sono più matrimoni nella stessa
giornata si debbono celebrare insieme.
5. Al fotografo debbono essere consentite
solo 4 fotografie.
Insomma: tutto ciò che è coreografia lo
eliminerei per almeno qualche anno, proprio
come avviene dopo le indigestioni.
Per un po’ di tempo ci si limita su tutto.
E comunque basta con le farse, le commedie,
il teatro trasportati in chiesa.
Sogni, sogni, sogni.
Ahi me! Solo sogni!
Continuerò a benedire in nome di Dio e della Chiesa matrimoni nulli.
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BUON ANNO CATECHISTICO
In questa Domenica, con la S. Messa del mandato,
inizia l’anno catechistico che porterà i nostri ragazzi
fino a Giugno.
Come partiamo?
Con 35 catechiste, che tutte insieme sono uno spettacolo. Nel senso che danno l’idea di un corpo capace di
svolgere al meglio il suo compito. Catechiste di tutte
le età: le più anziane con la loro lunga esperienza, le
più giovani con tutta la loro vivacità ed il loro entusiasmo.
34 catechiste per accompagnare 336 bambini e ragazzi, con una media di 9,60 alunni per gruppo.
Se una catechista ne ha dieci, l’altra ne ha nove.
E’ da questa suddivisione in piccoli gruppi che viene
il risultato di cui siamo grati.
Per questo prima di allargarci ed accogliere bambini
che vengono da fuori parrocchia (anche se confinanti) dobbiamo fare i conti con le catechiste disponibili.
Abbiamo dovuto cambiare il giorno di catechismo
delle medie: non è dipeso da noi. Anche noi dobbiamo
obbedire. Per quasi quindici anni è stato il Lunedì,
per altri 15 sarà il Martedì.
Per le elementari siamo in grado di offrire due opportunità: al Mercoledì (giorno in cui non ci sono rientri scolastici) e il Sabato mattina. Di più non siamo
in grado di fare, e non faremo.
Ma quello che ci preme di più è la partecipazione alla
S. Messa della Domenica, che è il vero termometro
dell’impegno di ragazzi e famiglie.
E a questo proposito qualche famiglia fa orecchio da
mercante.
Noi, però, non demorderemo e ripeteremo fino alla
nausea che le cose o si fanno per bene o è meglio lasciarle perdere.
A tutti, catechiste e catechisti, animatori dei gruppi
giovanili e dei gruppi famigliari, ai ragazzi ed alle
loro famiglie auguriamo di cuore un anno pieno di
fede, di speranza e di amore, con la paterna benedizione di Dio.
I vostri sacerdoti

Causa problemi tecnici, attualmente è possibile accedere al sito Internet della parrocchia
solamente da questo indirizzo:

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(26 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE 2005)
Lunedì 26 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich 27 – 41
Ore 20,45: IL PARROCO INCONTRA I GENITORI DEI
RAGAZZI DI 1^ MEDIA
Martedì 27 Settembre:
Inizia il catechismo delle classi medie
Ore 20,45: In centro
INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI
GRUPPI FAMIGLIARI (Giovanni 6,1-15)
In Sala San Giorgio
Incontro dei genitori dei ragazzi che si
iscrivono per la prima volta all’ACR
Mercoledì 28 Settembre:
Ore 6,30: SANTA MESSA DEI GIOVANI
Ore 15.00: Inizia il catechismo per le classi elementari
Ore 17,00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Non c’è la Messa vespertina (e sarà così fino a Giugno)
Ore 20,45: IL PARROCO INCONTRA I GENITORI DEI
RAGAZZI DELLA 2^ MEDIA
Giovedì 29 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 228 –
440 (pari)
Ore 20,45: IL PARROCO INCONTRA I GENITORI DEI
RAGAZZI DI 3^ MEDIA
Venerdì 30 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Pergine, Tirolo e
Roncegno
Ore 20,45: In Sala Bottacin
Incontro degli adulti e degli adulti giovani
di Azione Cattolica
Sabato 1 Ottobre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
FUOCO DI AUTUNNO
ORE 20,45: In Sala San Giorgio
Falòo del gruppo scout

possa farlo tranquillamente.
Ma chi ha ancora qualche minuto è invitato a far colazione in centro. Caffè, latte e tè , con qualche crostata appena sfornata rallegrano il palato ed il cuore. E
cresce l’amicizia tra battute e commenti.
E’ proprio una bella cosa.
Questo comporta che il 2° ed il 4° Mercoledì del mese non ci sia la messa delle sette (anticipata di mezz’ora).
Aggiungiamo anche che dal mese di ottobre non sarà
più celebrata la S. Messa del Mercoledì sera (come lo
scorso anno) perché il parroco
sarà impegnato con l’Azione Cattolica ed avrà già celebrato alle 9.00 ( la famosa “Messa del Mercoledì”).
Si cerca di fare del nostro meglio, ma anche le nostre
giornate (per fortuna) hanno solo 24 ore.
CORSO FIDANZATI
Dunque è deciso: il corso per i fidanzati avrà luogo
nella nostra parrocchia nei giorni 13,20,27 Gennaio;
3,10,17,14 Febbraio e 3 Marzo. Sarà anche obbligatoria la partecipazione all’incontro con il Patriarca Domenica 2 Aprile in Cattedrale.
Conoscendo le date si raccomanda a tutti coloro che
ne sono interessati di dare la propria adesione per
tempo.
PULIZIE CENTRO
Purtroppo bisogna dire che all’appello lanciato su
PROPOSTA della scorsa settimana ha risposto una sola signora, che da sola ha pulito e riordinato le aule di
catechismo. Nulla ha fatto per le sedi dell’AC e degli
scouts. Pazienza. Adesso sorge un problema: ci saranno ancora della signore disposte a fare questo servizio, oppure SARà necessario trovare qualcuno a pagamento?
ISCRIZIONI AL NUOVO ANNO A.C.G. !!!

Domenica 2 Ottobre:
Ore 13,30: QUADRATONE
A CONCLUSIONE DEL
FUOCO DI AUTUNNO

Avvisiamo tutti gli a
derenti di A.C.G. 3, quelli di A.C.G.1 e 2 e i ragazzi di
prima superiore che DOMENICA 2 OTTOBRE dopo la
messa delle 11.00 ci saranno le iscrizioni per il nuovo
anno associativo.
Sono invitati anche i non aderenti che vogliono saperne qualcosa di più!!!

LA MESSA DEI GIOVANI

PER I GRUPPI FAMILIARI

Riprendiamo, questa settimana, la quindicinale MESSA DEI GIOVANI. Si tratta di una celebrazione un po’
particolare sia per l’orario, le 6,30 del mattino, sia per
le modalità.
E’ rivolta ai giovani per offrire loro l’opportunità di un
tempo di preghiera a metà settimana (si celebra infatti di Mercoledì),
Non ci sono canti, non c’è omelia, ma si leggono, invece, le notizie principali del quotidiano del giorno, per
sapere verso chi indirizzare la preghiera.
I giovani presenti dicono anche quali impegni li attendono in quella giornata, ed anche per questo si
prega.
Alle 7.00 tutto deve essere rigorosamente concluso in
modo che chi deve partire per la scuola o per il lavoro

Per Sabato 8 Ottobre si propone una visita pellegrinaggio al Santuario "S. Maria Madre di Dio"
di Loppiano (FI), consacrata l'anno scorso, ideata e
progettata da una equipe della Cittadella del Movimento dei Focolari.
Si è pensato così di iniziare l'attività dei Gruppi
chiedendo l'aiuto della Madonna e cogliere l'occasione per conoscere da vicino quella Comunità che
cerca di vivere quotidianamente il Vangelo.
Il costo del viaggio, in pullman gran turismo e pranzo a Loppiano, sarà di 30 Euro. Le prenotazioni si
possono fare telefonando ai tel. 041 913358 , 041
5440119, o presso l'Ufficio Parrocchiale versando
un acconto di 15 Euro, entro il 3 Ottobre p.v.

