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Il Papa a Loreto affida a Maria le speranze del mondo
Benedetto XVI si è recato il 4 Ottobre nella città dove è venerata “la casa della Madonna dove abitò anche Gesù”,
per affidare alla Vergine il Sinodo dei Vescovi e l’Anno della fede, due avvenimenti che riguardano la “Nuova
evangelizzazione”.
Santuario della Madonna di Loreto ove è la Santa Casa di
*** Alcune delle sue parole: “Il 4 ottobre del 1962, il Beato
Giovanni XXIII venne in pellegrinaggio a questo Santuario per
affidare alla Vergine Maria il Concilio Ecumenico Vaticano II,
che si sarebbe inaugurato una settimana dopo.
A distanza di cinquant’anni, dopo essere stato chiamato
dalla divina Provvidenza a succedere sulla cattedra di Pietro a
quel Papa indimenticabile, anch’io sono venuto qui pellegrino

per affidare alla Madre di Dio due importanti iniziative
ecclesiali: l’Anno della fede, che avrà inizio tra una
settimana, l’11 ottobre, nel cinquantesimo anniversario
dell’apertura del Concilio Vaticano II, e l’Assemblea Generale
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, da me convocata nel mese
di ottobre sul tema «La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana».
ALCUNE PAROLE DEL PAPA:”Nella crisi attuale che interessa non solo l’economia, ma vari settori della società,
l’Incarnazione del Figlio di Dio ci dice quanto l’uomo sia importante per Dio e Dio per l’uomo. Senza Dio l’uomo
finisce per far prevalere il proprio egoismo sulla solidarietà e sull’amore, le cose materiali sui valori, l’avere
sull’essere. Bisogna ritornare a Dio perché l’uomo ritorni ad essere uomo. Con Dio anche nei momenti difficili, di crisi,
non viene meno l’orizzonte della speranza: l’Incarnazione ci dice che non siamo mai soli, Dio è entrato nella nostra
umanità e ci accompagna……….”.Cari fratelli e sorelle, in questo pellegrinaggio che ripercorre quello del Beato
Giovanni XXIII - e che avviene, provvidenzialmente, nel giorno in cui si fa memoria di san Francesco di Assisi, vero
«Vangelo vivente» - vorrei affidare alla Santissima Madre di Dio tutte le difficoltà che vive il nostro mondo alla ricerca
di serenità e di pace, i problemi di tante famiglie che guardano al futuro con preoccupazione, i desideri dei giovani che
si aprono alla vita, le sofferenze di chi attende gesti e scelte di solidarietà e di amore. Vorrei affidare alla Madre di Dio
anche questo speciale tempo di grazia per la Chiesa, che si apre davanti a noi. Tu, Madre del «sì», che hai ascoltato
Gesù, parlaci di Lui, raccontaci il tuo cammino per seguirlo sulla via della fede, aiutaci ad annunciarlo perché
ogni uomo possa accoglierlo e diventare dimora di Dio. Amen!”
Di Nazaret, trasportatavi miracolosamente dagli Angeli

INIZIA IL CATECHISMO
Sì, in questa domenica, con la “Festa del Catechismo” alla Messa delle ore 11,15, comincia l’ ”Anno
Catechistico 2012-2013”: ciò vuol dire che da domani, lunedì 8 Ottobre nei giorni della settimana, le varie
classi avranno “l’incontro settimanale” con la propria Catechista. I giorni impegnati saranno:

GIORNI E ORARIO DEL CATECHISMO
PER LE VARIE CLASSI Catechista
SECONDA ELEMENTARE: Venerdì dalle 15 alle 16- (Maria Grazia)
TERZA ELEMENTARE: Lunedì dalle 16 alle 17
(Piroska)
QUARTA ELEMENTARE: Venerdì dalle 15 alle 16 (Silvia)
QUINTA ELEMENTARE: Venerdì dalle 15 alle 16 (Manola)
PRIMA MEDIA: Martedì dalle 15 alle 16
(Anita)
SECONDA MEDIA: Lunedì dalle 15 alle 16
(Sonia)

PER LA TERZA MEDIA

RAGAZZE E RAGAZZI CHE HANNO

GIA’ RICEVUTO LA CRESIMA
IL 20 MAGGIO SCORSO

Con una lettera inviata ai Genitori ho
fatto loro questa PROPOSTA: “Invece del
catechismo settimanale:iI vostri figli, da
BUONI CRISIANI vengano in chiesa
ogni domenica per la Santa Messa, e
poi che si mettano d’accordo per trovare un giorno al mese incontrarsi con me per un’ora, per parlare dei loro problemi
e per fare la Confessione almeno mensile.: ****Spero che i Genitori mi diano una mano a realizzare questo piccolo
“progetto”. Il fatto che è stata loro anticipata la Cresima , non vuol dire che, NEL LORO CAMMINO CRISTIANO,
vadano “abbandonati” a se stessi ancora in così giovane età!!!

*** PENSIERI CHE VOGLIO SCAMBIARE CON I GENITORI***
Fare il Catechismo, come dicemmo nell’assemblea del 1° Ottobre, è una particolare forma di annuncio
del Vangelo. un annuncio fatto in modo sistematico e programmato, per aiutare il i figli a conoscere “la

Fede” che hanno ricevuto nel Battesimo e poi a crescere in essa, per renderla visibile con il comportamento
della vita. - Il Catechismo va fatto con impegno comune, di voi genitori e della parrocchia; è un compito bello
ma faticoso, soprattutto per le Catechiste e un po’ anche per i genitori che sono chiamati a organizzare il tempo dei
loro figli, in modo che possano parteciparvi.
****CARI GENITORI, C’E’ UN PROBLEMA CHE DOBBIAMO RISOLVERE: se un figlio viene al

Catechismo e poi la domenica non partecipa alla Santa Messa, ciò è un controsenso!
La prima cosa da insegnare e imparare, è proprio questa: partecipare alla Messa dove Gesù si fa
presente con la sua Parola e soprattutto nella Eucaristia ,con la Santa Comunione. La vita senza la S.
Messa è una vita senza Gesù! Dalla Messa(=da Gesù) prende forza tutta la vita cristiana!...
***Questo non vale solo per i ragazzi ma anche per i genitori e per tutti i cristiani: Se non si risolve
questo “problema”, da una parte si insegna e si impara, e subito dopo non si mette in pratica
dimostrando di non aver capito niente! Io e le Catechiste ci sentiamo in difficoltà, perché la “fatica” di
fare Catechismo, ci sembra sprecata!....Cari Genitori, rifletteteci sopra insieme a me: come sapete
organizzarvi per il Catechismo, occorre che vi organizziate anche
per la partecipazione alla S. Messa. don Secondo

L’ 11 OTTOBRE

L’ANNO DELLA FEDE
“Solo credendo, la Fede cresce e si rafforza””
Alla luce delle riflessioni contenute nella Lettera Apostolica Porta fidei,
Benedetto XVI ha indetto un Anno della fede che avrà inizio TRA QUATTRO
GIORNI, l’11 OTTOBRE nel cinquantesimo anniversario del Concilio Vaticano II°
(1962) e il ventesimo del Catechismo della Chiesa Cattolica (1992).

L’obiettivo principale dell’Anno della Fede
è quello di sostenere la Fede di tanti credenti che nella fatica quotidiana
sono tentati dallo scoraggiamento. Ci sono momenti straordinari nella vita
della Chiesa da valorizzare e vivere, in
questo caso il 50.mo di apertura del Concilio
Vaticano II e il 20.mo anniversario del Catechismo della Chiesa Cattolica, e allora il
Papa ha pensato di poterli far diventare occasioni, appunto, di riflessione soprattutto in
un contesto di crisi generalizzata. Non ci nascondiamo che esiste una crisi di fede".
“Nell’attuale situazione caratterizzata da un “secolarismo” che spinge a “vivere nel
mondo come se Dio non esistesse”, l’Anno della Fede si propone come un percorso che
la comunità cristiana offre ai tanti che vivono con la nostalgia di Dio e il desiderio di
incontrarlo di nuovo.
Gli scopi e gli obiettivi dell’Anno della Fede sono indicati dal Papa nella Lettera
apostolica Porta fidei (=La porta della Fede). Possa essere, l’Anno della Fede. un anno che spinge a ritrovare la
via per una nuova evangelizzazione per la crescita della Chiesa". Il primo avvenimento solenne dell’Anno della
Fede sarà domenica 21 ottobre con la canonizzazione di 6 martiri e confessori della Fede.
(C’è un anno intero per parlare della Fede e si farà anche qui su Famiglia Parrocchiale, possibilmente, ogni settimana)

LE CAMPANE DELLA VITA - Il 3 Ottobre le campane hanno suonato a festa per la
nascita di EVA; figlia secondogenita di Igor Fulceri e di Maria Carpinelli. Partecipiamo tutti alla
gioia di questi genitori e del fratellino Marzio e dei familiari. Esprimiamo felicitazioni a Maria e a
Igor e diamo la “Benvenuta!” alla piccola Eva in attesa di conoscerla: A lei i nostri auguri più belli

MADONNA DEL ROSARIO : Oggi domenica 7 Ottobre ricorre anche la festa della
“Madonna del Rosario‐

Preghiera:

“O Vergine Immacolata, Regina del Rosario, che spargi i tesori della

Celeste Misericordia, difendici dal male, dall'orgoglio, e purifica i nostri ffetti. Col tuo materno aiuto e sotto
la tua protezione, vogliamo vivere, o dolce Madre di misericordia, Regina del Santo Rosario. Impariamo a
recitare il Rosario ogni giorno, o da soli o partecipando in chiesa. ove si recita sempre, alle ore 17.

LUTTI. La scorsa settimana è stata un “tempo doloroso” in cui sono scomparse due carissime persone.
Il 30 Settembre è morto BORGIANNI ALDO, dopo aver lottato per la vita per lungo tempo, assistito con grande amore dai suoi
familiari. Aldo aveva 88 anni. Il 2 Ottobre, invece è morto MARCELLO PIGNETTI: La sua è stata una morte improvvisa, a soli 67
anni. Marcello lo ricordiamo per la sua bontà, per il suo sorriso, per la sua opera di volontario nella Misericordia, ma soprattutto per
le prove della sua vita, per la morte del figlio, il carissimo Daniele. Insieme alla moglie Fiorenza ha affrontato quella durissima
prova. Alla signora Fiorenza, ora ancor più nel dolore, va tutta la nostra simpatia, l’amicizia e l’augurio di essere ancora e sempre
forte come è stata in passato. Preghiamo per Aldo e per Marcello. Cristiane condoglianze alla due famiglie. d.S.

