DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022

GIORNATA DIOCESANA CARITAS
Dopo ben due anni, finalmente,
tutti noi stiamo tornando alla vita
ed alle abitudini che avevamo prima della pandemia, in un mondo,
tuttavia, che non è più lo stesso.
In questo contesto mutato abbiamo
bisogno di certezze, di punti fermi
che guidino il nostro cammino.
Il Centro di Ascolto vuole esser
proprio questo ovvero un luogo
protetto, in cui chi bussa alla porta, possa sentirsi a casa, “accompagnato” lungo il percorso che vorrà
intraprendere,
per guardare il
presente con uno
sguardo nuovo
ed avere la possibilità di costruire
il futuro.
L’amore incondizionato è il sentimento con cui si
“accoglie l’altro”
che arriva, con la
sua storia personale, e indipendentemente dal bisogno
che lo sospinge (difficoltà economiche, lavorative, abitative, etc…) .
La Parola ci insegna che nei bisognosi s’incontra il Figlio dell’uomo,
tra Lui e loro esiste una misteriosa solidarietà, sono suoi fratelli.

Chiunque si trovi in condizioni disagiate è unito strettamente a Lui,
entrando a far parte della sua realtà
personale.
L’accoglienza dei poveri, degli esclusi ed emarginati deve essere concreta e fattiva e la scelta a favore dei
poveri è per identità scelta cristiana,
adesione di vita vissuta a Gesù.
Nell’amore gratuito e universale
verso i poveri si vive quella relazione vitale con Cristo che è lo specifico del cristianesimo.

L’essenziale della vita cristiana non
è di dire e nemmeno di confessare
Cristo a parole, ma praticare l’amore concreto per i poveri, gli stranieri
e gli oppressi. La cura e l’accoglienza del povero diventano la ragione
della benedizione e della salvezza,
una misura dell’amore. L’amore è il
senso di tutto!!!

La consegna del mandato agli operatori Caritas non è un semplice appuntamento annuale ma la risposta di ogni volontario ad
una chiamata, che fa sì che all’interno del

Centro di Ascolto si operi l’amore vero, concreto e quotidiano, riverbero del Suo Amore
incondizionato.
Giusy

CRESIME 2022: una grande Festa!
re compiute in automatico ma dobbiamo
renderci conto che ogni gesto è una scelta e forse proprio la consapevolezza della
scegliere costantemente potrebbe aiutarci
a vivere con maggiore cognizione e gratitudine.

Il cammino di preparazione di questa Santa Cresima ci ha offerto un dono del tutto
inaspettato ossia l’incontro con Arcivescovo
Mario del quale porto nel cuore la metafora dello Spirito Santo come sorgente d’acqua
che piano piano, nel silenzio sgorga e continua a scorrere incessante e il ricordare a noi
genitori l’importante compito che abbiamo
di trasmettere, con l’esempio e non solo con
le parole, i valori essenziali e veri.
Durante la celebrazione sia io che i parenti presenti e quelli che hanno seguito in
streaming siamo rimasti favorevolmente
colpiti dall’omelia. Mi ha fatto molto riflettere ascoltare che il sacramento della
Cresima è il sacramento della SCELTA a
cui ciascuno è chiamato in ogni momento.
Non ci avevo pensato, soprattutto in questi tempi così frenetici e alle volte così
vuoti, le nostre azioni non devono esse-

GRAZIE reverendo Mons. Maurizio Rolla per aver donato a mia figlia questo importante semino che spero maturerà nella sua crescita ossia la presa di coscienza
del valore della scelta in ogni azione che
compirà che contribuirà a rendere la sua
vita autentica.
Un grazie di cuore a tutte le catechiste ed
aiuto-catechiste ai don, alle suore che hanno
accompagnato ns. figlia fino a questo importante Sacramento nella speranza che prosegua il suo cammino nella Fede e nel perseguimento dei valori autentici.
Una mamma

...E POI C’È LA NOTTE DI NICODEMO
rio, seguire l’esempio di Nicodemo porta a dare pienezza
anche ai momenti di gioco e di
divertimento che si vivono.

31 Ottobre 2022: “C’è la notte degli istinti,
degl’incubi e poi c’è la notte di Nicodemo”
È cominciata così la riflessione dell’arcivescovo Delpini nel breve momento di preghiera di lunedì scorso in Duomo.
Queste parole hanno invitato i ragazzi e le
ragazze presenti con i loro educatori a riflettere sul significato dell’essere santi e su ciò
che comporti indirizzare la propria vita verso questo disegno.
L’arcivescovo ci ricordava di come non si
tratti di una scelta facile e comoda ma di una
scelta faticosa ed estremamente arricchente; oggigiorno sono
innumerevoli le tentazioni che
possono distrarre un adolescente, allontanandolo dal desiderio di ricercare se stesso/a e
di vivere in pienezza ogni giorno ricercando il significato più
profondo della propria esistenza.
Tutto questo non significa eliminare dalla propria vita ogni
momento di svago; al contra-

A testimonianza di questo, i ragazzi sono stati invitati a partecipare ad una “caccia al tesoro”
in piazza Duomo con l’obiettivo di ricercare statue e vetrate
raffiguranti santi ed episodi
della loro vita al fine di lasciarsi arricchire dal messaggio che
tali figure e rappresentazioni
vogliono comunicare.
La serata di lunedì scorso non rappresenta
un episodio isolato della vita di questi ragazzi ma al contrario costituisce una delle
tante occasioni di crescita che vengono proposte all’interno di un cammino pluriennale
che vede come obiettivo primario aiutare gli
adolescenti a conoscersi in profondità così da
realizzare il capolavoro che risiede dentro di
loro.
Samuele

CALENDARIO BENEDIZIONI NATALIZIE
L 07

•
•
•

Calatafimi 2 + Calatafimi - 3 - scala 1+2 (sx)
Verga n. 4 - edificio 1 - scala A+B
S.Tommaso d'Aquino 5 + 7 + 13 A+B

Ma 08

•
•
•

Calatafimi 14 + Calatafimi - 3 scala - 1+2 (dx)
Verga n. 4 edificio 2 - scala A+B
Fermi 9 C e D

Me 09

•
•
•

Fermi 11 scala E–F + Mattei 17
Missori dal 4 al 17
Verga n. 4 - edificio 3 - scala A+B

G 10

•
•

Verga n. 4 edificio 4 - scala A+B
Missori dal 18 al 28 + San Carlo 136 +138

V 11

•
•
•

Milazzo - Manin
Verga n. 4 - edificio 6
San Carlo 127-129-135 / 143-145-132

Martedì 8 novembre, ore 21 PRIMO INCONTRO LECTIO DIVINA 2022:
“Testimoni di Gesù” - Perché la gioia sia piena (1GV 3, 1-4) Relatrice Antonella MARINONI, Vice Presidente Associazione Camtome

BASILICA DEL SEMINARIO
ARCIVESCOVILE
DI VENEGONO
Sabato 12 Novembre 2022, ore 10.30
MINISTERO DELL’ACCOLITATO
conferito al Seminarista ERIK TORRES
Nel cammino verso il sacerdozio vengono
istituiti due Ministeri “minori”:
il Lettorato e l’Accolitato.
L’accolito è colui che può “distribuire”
l’Eucaristia durante la Comunione
e può portarla agli ammalati.
Questi due “Ministeri” vanno a sottolineare
due realtà che riguardano in modo stretto la
vita del sacerdote: la Parola e l’Eucaristia.
Accompagnamo Erik in questo particolare
momento della sua crescita Spirituale
verso il Diaconato e il Sacredozio.

