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UNA GRANDE INIZIATIVA PAESANA
PER FESTEGGIARE IL “CENTENARIO”
DELLO SCAUTISMO

GIOVENTU’ NUOVA
SCOUT

GLI SCOUT DI CASTELNUOVO V.C.

SI RITROVANO ! …

DOMENICA 21 OTTOBRE 2007
-

PROGRAMMA
- ORE 11.15 SANTA MESSA SCOUT
-ORE 13.00 PRANZO (C/O ASILO-PARROCCHIA)
- ORE 15.00 RICORDI ED ATTIVITA’

SONO INVITATI TUTTI COLORO CHE HANNO FATTO PARTE
DEL GRUPPO GIOVENTU’ NUOVA SCOUT CON LE LORO FAMIGLIE
SE INTERESSATI SIETE PREGATI DI COMUNICARE LA VS. PARTECIPAZIONE
Per INFORMAZIONI contattare Don Secondo
Tel. 0588/20618 Cell. 347/8567671 Email: donse@parrocchiainsieme.it

CON 15 GIORNI DI ANTICIPO SUL 21 OTTOBRE
VIENE DATA QUESTA NOTIZIA CHE SARA’ ANCHE DIFFUSA
ATTAVERSO DEI MANIFESTI

OTTOBRE MISSIONARIO - l mese di Ottobre e la celebrazione annuale della Giornata Missionaria
Mondiale il 21 Ottobre, rappresentano un’occasione preziosa per ravvivare la nostra coscienza missionaria e
riscoprire il dovere di collaborare concretamente al sostegno dei Missionari.
“Tutte le Chiese per tutto il mondo” è il tema che quest’anno ci propone il Santo Padre e che trae ispirazione
dalla parola di un grande missionario, il Beato Paolo Manna: “La parola d’ordine deve essere questa: Tutte le Chiese
per la conversione di tutto il mondo”.
Papa Benedetto XVI nel Messaggio di quest’anno, e del quale prossimamente riporteremo qualche parte, sottolinea
come questo tema “invita le Chiese locali di ogni Continente a una condivisa consapevolezza circa l’urgente
necessità di rilanciare l’azione missionaria di fronte alle molteplici e gravi sfide del nostro tempo”.
La Seconda settimana dell’Ottobre Missionario è dedicata al tema della Vocazione che è il motivo di
qualsiasi impegno di annuncio e testimonianza missionaria come risposta ad una chiamata
PREGHIAMO: Per noi che viviamo qui a Castelnuovo la nostra missione, perché riusciamo ad essere più
consapevoli della nostra vocazione, imparando a viverla umilmente come semplice esecuzione di un
compito assegnatoci da Gesù. E – Per i Missionari che vivono la missione in terre lontane, perché la
loro fede continui ad essere forte e li renda perseveranti anche in mezzo alle difficoltà, come richiede
la vocazione missionaria di ogni cristiano.

OGGI FESTA PER L’INIZIO DEL CATECHISMO
ALLA MESSA DELLE ORE 11,15
Martedì 2 Ottobre abbiamo fatto una “assemblea” di genitori per illustrare e discutere il problema della “Educazione
alla Fede” dei figli in famiglia e in parrocchia. Hanno partecipato moltissimi genitori e solo circa un terzo non
erano presenti per vari motivi, soprattutto per impegni familiari e di lavoro. - Con le Catechiste presenti che saluto e
incoraggio per il loro prezioso “lavoro”, poi i genitori hanno concordato il giorno e l’ora della settimana in cui verrà
fatto il Catechismo. - L’Arciprete, parlando, ha accennato a qualche “innovazione” che verrà fatta nel corso
dell’anno, soprattutto in Avvento per la preparazione al Natale e in Quaresima, per la preparazione alla Pasqua, e ha
invitato i presenti a valorizzare di più e meglio la Domenica, giorno del Signore, con la partecipazione alla S.
Messa della Comunità cristiana. :

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO
I misteri
GAUDIOSI il lunedì e il sabato
1. Annunciazione dell' angelo a Maria
2. Visita di Maria a S. Elisabetta
3. Natività di Gesù
4. Presentazione di Gesù al Tempio
5. Ritrovamento di Gesù nel Tempio
DOLOROSI il martedì e il venerdì.
1. Agonia di Gesù nell'orto degli ulivi
2. Flagellazione di Gesù alla colonna
3. Coronazione di spine
4. Salita di Gesù al calvario con la croce
5. Crocifissione e morte di Gesù
GLORIOSI il mercoledì e la domenica.
1. Resurrezione di Gesù
2. Ascensione di Gesù al cielo
3. Discesa dello Spirito Santo
4. Assunzione di Maria al cielo
5.
Incoronazione di Maria regina
degli Angeli e dei Santi
DELLA LUCE il giovedì .
1. Battesimo di Gesù al Giordano
2.
Gesù si rivela come Figlio di Dio
alle nozze di Cana
3.
Gesù annuncia il Regno di Dio
con l'invito alla conversione
4. Trasfigurazione di Gesù
5. L’istituzione dell'Eucaristia,

GIORNI E ORA DEL CATECHISMO
*Seconda Elementare:: Il Venerdì all’Asilo Ore, Ore 15-16.
*Terza Elementare: il Venerdì all’Asilo dalle 15 alle16
*Quarta Elementare, il Mercoledì all’Oratorio. Ore 17-18.
*Quinta Elementare il Martedì all’Oratorio Ore 17,13-18,30
*Prima Media, il Venerdì all’Oratorio Ore 17,18
-***Seconda e Terza Media, insieme:, all’Asilo il Venerdì
dalle ore 15 alle ore 16.
Nota Bene: I Genitori della 3^ Media, si mettano d’accordo
e scelgano una sera, dalle ore 18, per venire a parlare con
me, e spiegherò il perché i loro figli faranno la catechesi
insieme alla Seconda Mediae quali sono le mie intenzioni..
L’ho accennato all’assemblea dei genitori il 2 Ottobre, ma di
loro c’era un solo rappresentante. Ai ragazzi parlerò io
andandoli a trovare il venerdì.
D. Secondo

LE CATECHISTE
Sig.ra Zecca Bisogni Anna (Seconda Elementare)

Signore Horvatk Batistoni Piroska e Tozzini Ferri Sonia (3^ Elementare)

Sig.ra Fabi Capocecera Maria Grazia (Quarta Elementare)
Signore Bianciardi Cappellini Fiorenza e Neri Berretti Norma (5^ Elementare)
Sig.ra Benvenuti Tanda Silvia (Prima Media)
**L’Arciprete cercherà di “visitare” ogni “Gruppo” nel
momento in cui si riunisce, di essere disponibile a rispondere a
quanto gli verrà richiesto, farà gli interventi che crederà utili e
cercherà di fare “il supplente, se sarà necessario

QUANDO CI SARA’ LA CRESIMA

Mercoledì 3 Ottobre, in una riunione della famiglie l’Arciprete
ha comunicato ufficialmente che la S. Cresima sarà
amministrata dal nuovo Vescovo Alberto il 9 Novembre alla
Messa solenne della sera per la festa del SS: Salvatore.
Sono stati presi anche vari accordi soprattutto per la scelta e la
preparazione dei Padrini e delle Madrine.
. Per “rifinire e completare” la preparazione alla Cresima, il “gruppo” si troverà ogni sabato sera alle ore 18 con
la Catechista e don Secondo e parteciperà più fedelmente alla S. Messa della Domenica, rinnovando e rafforzando
la loro vita cristiana coi Sacramenti della Confessione e della Comunione (=Eucaristia)
OFFERTE PER LE CAMPANE - N.N. e Mamma € 50 – Offerte per delle corone da rosario fatte
all’uncinetto: € 32 – N.N. nell’anniversario di Matrimonio (auguri!) € 50 – Edda Malossi in memoria dei suoi cari
Defunti € 30 - Toti Carolina per la chiesa € 5 – Bevilacqua e Sandra Mugnetti nell’anniversario del loro
Matrimonio (auguri anche a voi!).€ 50. A nome mio e della parrocchia ringrazio tutti vivamente. Don Secondo

