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 PERCORSO PASTORALE 2014-2015 
ORIENTAMENTI DIOCESANI 

 

A - LUOGHI E PERSONE DI RIFERIMENTO PER UN 
RINNOVAMENTO PASTORALE ED ECCLESIALE 
 

Per custodire e rinnovare l’annuncio del Vange-
lo e per attuare l’improrogabile rinnovamento 
ecclesiale indicato da Papa Francesco è necessa-
rio offrire luoghi vitali e persone di riferimento. 
Per lavorare con frutto nei riguardi dei tre fuo-
chi pastorali della famiglia, degli adolescenti, 
della formazione degli adulti abbiamo ritenuto 
opportuno, a partire dal tratto di cammino offer-
to dall’anno 2014-2015 concentrare il nostro 
impegno sui due fronti richiamati poco fa: 
 

1 - LUOGHI DI RIFERIMENTO: 
 

Il patronato parrocchiale, nella globalità della sua 
proposta di educazione alla fede, divenga luogo vita-
le di riferimento per il territorio di una parrocchia o 
di un vicariato; un patronato abitato dalla comunità, 
aperto al territorio, ponte verso la strada, che sa in-

terpretare in chiave missionaria, culturale e caritati-
va i suoi gesti e le sue proposte. 
 

Il testo: LINEE DIOCESANE PER UN PROGETTO 
EDUCATIVO DEI PATRONATI  
Per rafforzare e orientare in modo unitario lo stile dei 
“nostri” patronati consegneremo ad ogni comunità 
un testo da leggere e meditare in vista delle possibili 
realizzazioni nella propria parrocchia, realtà territo-
riale, associazione o movimento. 
«L’espressione “progetto educativo dell’oratorio” 
non deve primariamente rimandare a un testo 
scritto, un documento, in cui sono state raccolte 
riflessioni e indicazioni, ma a un insieme di per-
sone che, nel confronto e nella condivisione, hanno 
certamente definito e codificato obiettivi, tempi, at-
tività, percorsi, verifiche, ma soprattutto hanno 
chiarito le motivazioni di ciò che propongono, scelto 
il “come” realizzarlo e individuato il “chi” si farà ca-

rico di dare seguito a tali indicazioni» (CEI, “IL LABO-

RATORIO DEI TALENTI” - Nota pastorale sul valore e la mis-
sione degli oratori nel contesto dell’educazione alla vita 
buona del Vangelo, Roma 2013, n. 17) 
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CANTARE LA FEDE 
 

“Non solo recitare il Credo, recitare la fede, ma cantare la fede! Vivere la fede con gioia!” 

N on viviamo tempi facili, lo scoraggiamento, la paura e l’apatia  a vol-
te inquinano le nostre vite e le nostre comunità: sembra prevalere il 

forte e l’arrogante, ci sentiamo come pesci fuor d’acqua. E Gesù ci dice: 
quando accade tutto questo, alzate lo sguardo. 
Le fatiche e le prove della vita, sembra dirci il Signore, sono lì apposta per 
farci crescere, possono diventare un trampolino di lancio, devono aiutarci 
a conoscere il senso delle cose, il mistero nascosto nei secoli.  
Come il grano caduto in terra feconda la terra, così l’Avvento feconda la 
nostra vita per sbocciare a Natale in una festa di luce. Così abbiamo ini-
ziato questo ennesimo Avvento in attesa dell’Avvento definitivo in cui sarà 

Dio a dire l’ultima parola. E sarà una Parola di pienezza. Fino ad allora, qui, ora, nel nostro piccolo mon-
do, nelle nostre piccole cose, lasciamo ancora nascere la presenza di Cristo nei nostri cuori. 

 
AVVENTO 



LA DOMENICA DELLA CARITA’ 
 

D omenica prossima, 14 dicembre, celebreremo la 
domenica della carità. 

A tutte le Messe, al momento dell’offertorio, porteremo 
all’altare la borsa con i generi alimentari non deperibili. 
In questa domenica alle porte della chiesa possiamo 
prendere le borse da utilizzare per questo gesto di 
solidarietà. 
La cassettina “Avvento di fraternità” invece, la portere-
mo in chiesa domenica prossima 21 dicembre durante 
le sante Messe. 
 

L’AUGURIO NATALIZIO 
 

D omenica prossima 14 dicembre, alla fine delle 
celebrazioni eucaristiche verrà consegnato a 

tutti l’augurio natalizio e il calendario delle celebra-
zioni liturgiche. Verrà consegnata anche la busta 
per la tradizionale offerta per le opere parrocchiali. 
Invitiamo tutti i fedeli a prendere il calendario litur-
gico non solo per la propria famiglia ma anche  per 
quelle persone che per vari motivi non potranno 
essere in chiesa e ricevere il foglietto parrocchiale. 
Anche questo è un piccolo modo per essere missio-
nari e portare il lieto annuncio del Natale a tutti. 

GRUPPO LITURGICO 
 

Giovedì 11 dicembre alle ore 19.00 abituale 

incontro mensile. 
 

CONFESSIONI 
 

Sabato prossimo 13 dicembre alle ore 16.00 sono 

programmate le confessioni dei ragazzi del gruppo 

Betania (3a media). 
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Tempo della vigilante attesa e della  preghiera assidua. 
Ogni giorno 
 ore 18.30  S. Messa e breve riflessione sui testi                

liturgici. All’interno della Messa preghiera dei 
Vesperi 

 Trascorri un po’ di tempo nella cappella del S.S. 
Sacramento per la preghiera di adorazione 

Ogni domenica  
 ore 18.00 Vesperi Solenni  
 

IL TETTO DELLA CHIESA 
 

Durante le ultime settimane sono stati offerti € 610  

per la sistemazione del tetto della  chiesa. Grazie ai 

benefattori. 

Il pellegrinaggio dei giovani alla Madonna della Salute 

- "Beata te che hai creduto" (Lc 1,45) - Alla ricerca della felicità  
 

G iovedì 20 novembre una ventina di ragazzi della nostra parrocchia hanno preso parte al consueto pellegrinag-

gio diocesano dei giovani alla Madonna della Salute. 

Quest'anno, la Pastorale Giovanile aveva chiesto ai nostri gruppi giovanili di curare tutta la prima parte che si è 

svolta nella Basilica di S. Marco. I nostri ragazzi hanno così preparato il manifesto del pellegrinaggio, hanno scritto i 

testi per le meditazioni, hanno intervistato i loro coetanei (e si sono fatti intervistare) sul significato e sul valore della 

felicità e su cosa significa esse-

re beati al giorno d'oggi, rica-

vandone tra l'altro anche un 

breve video che è stato mo-

strato ai quasi duemila presen-

ti, si sono diretti in forma pro-

cessionale all'altare della Nico-

peia ed infine hanno danzato 

nella cattedrale marciana dopo 

aver ascoltato il Vangelo e l'o-

melia del Patriarca, mentre 

alcuni di loro suonavano e can-

tavano nel coro diocesano. Le 

preghiere dei fedeli - pur pre-

parate sempre dal nostro grup-

po - sono state lette dai ragazzi 

di S. Rita che anche quest'anno si sono aggregati ai nostri giovani per condividere il pellegrinaggio mariano. 

La riflessione del nostra Patriarca si è soffermata, in particolare, sulla tentazione di "prendere la scorciatoia 

"pensando che "felicità" faccia rima con "facilità", cioè nel pensare che la felicità si trovi nelle cose facili, in quello 

che ci può appagare senza farci faticare e, soprattutto, senza dover attendere. Il Vangelo letto in questa circostanza 

ci ha indicato un'idea precisa di felicità che è quella dell'incontro vivo con Gesù. Maria di Nazareth, beata perché ha 

creduto, è davvero "la donna beata, ossia la donna felice" e può indicarci la via giusta per diventare come lei. Felici. 

Il partecipatissimo pellegrinaggio si è poi concluso nella Basilica della Salute dopo l'affidamento a Maria e dopo che 

il Patriarca ha nuovamente ribadito ai ragazzi che "la felicità è dire agli altri quell'incontro che ci ha cambiato la vita."  

 


