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LA PAROLA DEL NOSTRO DON
Quello che vi presento adesso può sembrare uno scarno elenco di date, ma, in realtà, è molto di più e deve essere inteso
da tutti come qualcosa di molto importante.
Perché? Perché quelle che vi presento ora sono le scadenze “base” della vita della parrocchia. Sono le “iniziative
fondamentali”.
Quando ho presentato ai genitori in riunione qualcosa di questo calendario, mi sono accorto che non avevo tenuto
presenti a sufficienza le esigenze delle famiglie. E la parrocchia deve saper rispettare e valorizzare le giuste esigenze delle
famiglie: per cui era necessario che qualche data venisse cambiata proprio per rispettare il “valore” della famiglia. Ed allo
stesso modo ho cercato di modificare qualcosa, per tenere aperto il calendario parrocchiale ad un altro orizzonte più
ampio, che è l’orizzonte delle iniziative diocesane. È bello ed è una grande cosa che le parrocchie si sappiano aprire ad
orizzonti più vasti, anche con il coraggio di superare modi di dire o mentalità del tipo: “Si è sempre fatto così”, eccetera,
eccetera. Non è forse vero che il Papa ha invitato infinite volte ad “uscire” da queste mentalità stantie e da questi recinti
troppo chiusi? Da parte mia, dunque, quella stesura del nuovo calendario, ho cercato di attenermi a questi principi. Eccolo,
perciò, il calendario (ancora un po’ incompleto) dei grandi momenti e delle principali iniziative della vita della parrocchia
per l’anno 2015-2016.
Ve lo presento.
•
•
•
•
•
•

Domenica 13 dicembre 2015, pomeriggio: mezza giornata di ritiro in oratorio, per genitori e figli del catechismo.
Domenica 20 dicembre 2015, ore 20.00: Cammino di Luce, con la necessità di qualche ora di preparazione nel
pomeriggio (per la quinta elementare).
Domenica 6 marzo 2016: Prima Confessione.
Domenica 8 maggio 2016: Prima Comunione.
Domenica 17 aprile 2016 -San Giorgio- : Professione di Fede.
Domenica 16 ottobre 2016: Cresima.

Dicevo che questo non è tutto, evidentemente: è solo l’indicazione delle date che finora potevano essere in calendario. E
però devo chiudere con un altro richiamo al quale bisogna ancora essere attenti.
E cioè: organizzazioni di ogni tipo, e gruppi oratoriani in particolare, cerchino di essere attenti a non sovrapporsi con altre
iniziative a queste, che sono le iniziative per eccellenza della vita della Parrocchia. Come il Parroco ha cercato di farsi
attento alle esigenze delle famiglie e della Diocesi, così i vari e benemeriti gruppi esistenti siano rispettosi delle esigenze
della Parrocchia.
Io ci spero. Anzi, ne sono certo!
Don Enrico

DOMENICA POMERIGGIO!!!!
Ti aspettiamo tutte le domeniche pomeriggio per giocare, stare insieme e,
soprattutto, fare nuove amicizie. Diciamo no alle domeniche in casa! Porta
magari anche i tuoi genitori che potranno chiacchierare, fare merenda e, perché
no, giocare insieme a noi!
E allora Ti aspettiamo, dalle 13.30 alle 17.30!!!
Ciclostilato in proprio
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