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Avvisi
Settembre 2015
1. Partecipazione alla Processione che si terrà nella Parrocchia S.- Maria
del Soccorso, Cura, Domenica 13, alle 18,15.
Alle Sorelle e ai Portatori della Madonna del Carmelo trasmetto la lettera
che ha inviato il Parroco di S. Maria del Soccorso:
“Carissimi, porto ancora nel cuore la gioia di aver visto lo scorso anno sfilare
insieme tutte rappresentate le confraternite della nostra realtà cittadina. Con
lo stesso sentimento e con la speranza di diventare sempre più per questo
mondo "segno di unità”, anche quest’anno sono qui a rinnovarvi l’invito alla
processione della Madonna del Soccorso che avrà luogo domenica 13
settembre alle ore 18,15 a Cura.
Se lo vorrete, dopo la Processione ci sarà anche la celebrazione della Messa.
Vi chiedo di indossare il vostro distintivo, o vestito, o segno di
riconoscimento e, se possibile, anche di portare il vostro stendardo.
In attesa di rivederci in questa circostanza, vi saluto fraternamente e vi
auguro ogni bene nel Signore”.
Per una nostra buona partecipazione a questa celebrazione, ricordo la
attenta e devota partecipazione della Associazione della Madonna del
Soccorso alla nostra Processione di maggio 2015, per cui chiedo di:
andare per tempo a Cura in modo di essere presenti, Sorelle e Portatori,
di portare almeno uno Stendardo della Festa della Madonna,
di portare e indossare Distintivo e Fascia della nostra associazione,
di metterci in gruppo insieme secondo l’ordine della Processione che verrà
dato.
Nella speranza di vederci ed essere in molti,
vi invito a leggere anche gli avvisi che riguardano la ripresa delle attività di
Vita Cristiana nella nostra Comunità Parrocchiale e che seguono nelle pagine
di questo avviso.
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2. Partecipazione alle riunioni del Primo Mercoledì di ogni mese:
il 7 ottobre, primo Mercoledì (per felice coincidenza è anche la Festa della
Madonna del Rosario) riprenderemo le nostre riunioni.
Gli orari, per il 7 ottobre, mercoledì, varieranno dal Calendario Parrocchiale
in questo modo:
ore 18,00: S. Messa
ore 18,30: Riunione
Vi chiedo di pensare alle seguenti domande, per quella circostanza:
Come posso collaborare per l’Anno Catechistico dei Ragazzi?
Come posso collaborare alla celebrazione della Messa festiva?
Come migliorare la Celebrazione della Festa della Madonna del
Carmelo per l’anno 2016?

Nelle riunioni del 1° Mercoledì di ogni mese (se, talvolta, sarà
impossibile tenere la riunione il 1° Mercoledì, si terrà il 2° - consultare
per questo il Calendario parrocchiale) verranno seguiti testi di Papa
Francesco:
Noi come Cittadini, noi come Popolo - Dio nella Città
Evangelii Gaudium - Laudato si’.



3. Catechismo Parrocchiale per i Ragazzi e i Giovani:
Abbiamo bisogno di aiuto per i Giovani, i Ragazzi e per i Bambini del
Catechismo parrocchiale.
Da parte dei:
Genitori: Partecipare nell’anno 2015-2016 a quattro riunioni.
Partecipare ogni domenica con i figli alla Messa.
Collaborare per la realizzazione del Gr. Est. 2016.
Collaborare per gli incontri settimanali dei ragazzi.
Partecipare alle seguenti riunioni presso la Sala del Centro Ss.
Filippo e Giacomo, in piazza Franciosoni:
la prima Lunedì 21 settembre alle ore 15,30 per Genitori e Giovani
del IX° anno di Catechismo (circa I° Superiore) per la programmazione
dell’anno catechistico, la celebrazione del Sacramento della Confermazione, la
collaborazione dei Genitori per Gr. Est. 2016;
la seconda Mercoledì 23 settembre alle ore 15,30 per Genitori e
Ragazzi degli anni VI°-VII°-VIII° anno di Catechismo (circa Scuola
Media).
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Catechisti \ e e Animatori \ trici: il nostro impegno sta producendo buoni
frutti facendo crescere, però, anche il lavoro da svolgere:
Abbiamo bisogno di aiuto: prima, durante e dopo gli incontri di catechismo.
Siamo anche pochi: per possibili collaborazioni telefonare 339 2353031
Qualche mamma, qualche papà, qualche nonno o nonna: non ci potete dare
una mano? Anche saltuariamente; fosse anche una volta all’anno, sarebbe già
bello!
Sacerdoti: Essere annunciatori della Parola e Portatori del Pane.
Le altre attività dovrebbero interessare di meno: proprio per questo è chiesto
aiuto, da parte di coloro che sono interessati alla vita parrocchiale, per le varie
occorrenze parrocchiali.
Un augurio a don Armel Ghislain Koffi, sacerdote nativo della Costa
d’Avorio, che rimarrà presso di noi per il periodo dei suoi studi: ci aiuti a
crescere per essere costruttori della Storia di Salvezza del Regno di Dio per la
quale tutti siamo chiamati.
5. Comunità Parrocchiale:
si svolge a Viterbo il
Convegno Pastorale Diocesano
invito a partecipare
mercoledì 9, ore 15,30 – 19,00
(S.E.Mons. Romano Rossi)
giovedì 10, ore 16,00 – 19,00
(Gruppi di studio)
venerdì 11, ore 16,00 – 18,30
(S.E.Mons. Lino Fumagalli)
presso la chiesa cattedrale di Viterbo
con Tema: la Chiesa in uscita
uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare.
(parcheggio all’interno del Seminario con ingresso dal cancello dell’Episcopio)

L’inizio delle attività pastorali sarà, come sempre,
Festa della Parola
30 Settembre, ore 17,00: Festa di S. Gerolamo (se preferite Girolamo)
Ottobre:
2 . Festa del Perdono – La Gioia e il Perdono (Confessione comunitaria)
3 . La Parola si fa Amore fraterno. Iscrizioni ai Gruppi vi Vita Cristiana.
4 . La Parola si fa Amore fraterno. Iscrizioni ai Gruppi vi Vita Cristiana.
5 . Pregare è una Festa, ore 15,30.
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6. Per la Festa della Parola di Dio:
IMPARIAMO A CONOSCERE
IL NOSTRO LIBRO DELLA BIBBIA

Quasi tutti possediamo il libro della S. Bibbia ma pochi si sono curati di sapere
come è fatto, non parliamo della S. Bibbia in generale, ma proprio
dell’edizione che abbiamo in casa.
Questo potrebbe essere uno dei motivi che ci ostacola nel consultarla.
Perciò quest’anno la nostra Parrocchia offre a tutti l’opportunità di conoscere
come è composta l’edizione che ciascuno di noi possiede.
Negli incontri di cultura religiosa che si terranno a partire dal 5 ottobre, il 1° e
il 3° lunedì di ogni mese dalle 17,30 alle 18,30, ognuno imparerà a conoscere
bene il proprio libro della S. Bibbia e potremo scoprire tante cose davvero
interessanti ma che non sapevamo di avere a disposizione proprio in quel
volume che magari abbiamo da tanti anni.
Tutti coloro che parteciperanno agli incontri portino con sé la propria S.
Bibbia; chi non la possiede potrà acquistarla direttamente o tramite la
parrocchia.
Anche nelle riunioni del 2° e 4° Lunedì sarà utile portare la S. Bibbia poiché,
nell’anno 2015-2016, si continuerà la lettura e la spiegazione del Libro di
Genesi, iniziata nell’anno 2014-2015.
7. Pulizie della chiesa parrocchiale:
nei prossimi giorni vorremmo lucidare il pavimento della chiesa.
Chi ha possibilità di aiutare faccia sapere a don Lamberto quali preferenze si
hanno di giorni e di orari per questa opera e questo anche per altre attività
spirituali, culturali, pratiche e manuali.
Ci servono: suggerimenti, presenze, mani, piedi, cuore e cervello insieme!
Fateci sapere se trovate un minuto (da un minuto … in su!) per noi!
Per questi valori da conservare e da sviluppare e per molti altri ci servono
anche parole, ma non tante;
ci serve imparare ad usare mani e piedi ed insegnare ai figli (ragazzi – giovani)
ad usare mani e piedi (non solo cervello–telefonino).
Senza alcun disprezzo per questi mezzi utilissimi, ma con molto
apprezzamento, sincero, per i nostri “cuori-cervelli”, preferibili e preferiti,
don Lamberto, don Armel
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