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Carissimi, 

 il nuovo anno pastorale, accogliendo l’invito 

del Santo Padre, sarà interamente dedicato alla 

riflessione comunitaria e personale sulla fede. 

 Perché tutti possano intraprendere questo 

percorso, vi invito a partecipare ai brevi momenti di 

catechesi, di preghiera e di testimonianza a cui la 

nostra comunità sacerdotale ha pensato, avvalendosi 

anche del generoso intervento di sacerdoti che non 

lavorano abitualmente  nella nostra comunità. La loro 

presenza costituirà una particolare occasione per poter 

meglio discernere sul proprio essere cristiani. 

La prima settimana è dedicata all’annuncio: ha lo 

scopo, di presentarci Gesù, morto, risorto e glorificato, 

di farci sperimentare, attraverso la fede e la 

conversione, Gesù vivo, come Salvatore personale, 

Signore di tutta la vita.  

La seconda settimana è dedicata alla preghiera: in 

questi brevi momenti di preghiera comunitaria 

possiamo metterci alla presenza del Signore Risorto 

che attraverso il mistero della Santa Eucaristia, fonte e 

culmine della nostra fede, è realmente e 

sostanzialmente presente, nella vita di ciascuno e della 

comunità. 

La terza settimana è dedicata alla testimonianza; ci 

sarà offerta l’opportunità di ascoltare e confrontarci 

con chi vive, nella normalità del quotidiano, la 

radicalità della fede attraverso uno stile di vita 

puramente evangelico. 

Gli incontri, differenziati per fasce di età, saranno 

suddivisi, ogni settimana, secondo il seguente 

calendario: 

LUNEDI’ – GIOVEDI’ 

17,00 - 18,30: Bambini del catechismo e genitori 

MERCOLEDI’ 

18,00 - 19,00: Gruppi adulti ed anziani  

19,30 - 20,30: Gruppi adulti  

VENERDI’ 

17,00 - 18,30 Associazione sportiva e preadolescenti 

         (11-14 anni) 

19,30 - 20,30 Giovani e Giovanissimi (15-30 anni). 

 Questo mese può essere vissuto come 

un’esperienza preziosa, che ci consente di percepire la 

parola che il Signore ci rivolge e, nel ritrovare noi 

stessi, attraverso la preghiera, possiamo ritrovare 

anche quel genuino rapporto che ci lega a Lui. 

Il Parroco 

  Sac. Salvatore Fratellanza 

Perché un anno della fede? 

 erc   un  nno della fede   a do anda non   retorica e 

merita una risposta, soprattutto dinanzi alla grande attesa 

che si sta registrando nella Chiesa per tale evento. 

Benedetto XVI ha dato una prima motivazione quando ne 

 a annunciato l’indizione: «                               

                                                        

                           , richiamare a tutti, 

specialmente ai cristiani che hanno smarrito l          

                                                               

nostra vita. Proprio per dare rinnovato impulso alla 

missione di tutta la Chiesa di condurre gli uomini fuori dal 

deserto in cui spesso si trovano verso il luogo della vita, 

 ’    izia con Cristo che ci dona la vita in pienezza   

 uesta   l’intenzione principale   on far cadere nell’o lio 

il fatto c e caratterizza la nostra vita: credere   scire dal 

deserto c e porta con s  il  utis o di c i non  a nulla da 

dire, per restituire la gioia della fede e comunicarla in modo 

rinnovato.  uesto anno   uindi  si rivolge in pri o luogo a 

tutta la   iesa perc   dinanzi alla dra  atica crisi di fede 

che tocca molti cristiani sia capace di mostrare ancora una 

volta e con rinnovato entusiasmo il vero volto di Cristo che 

chiama alla sua sequela.   un anno per tutti noi  perc   nel 

perenne ca  ino di fede sentia o la necessità di 

rinvigorire il passo  divenuto a volte lento e stanco  e 

rendere la testi onianza pi  incisiva. Non possono sentirsi 

esclusi quanti hanno consapevolezza della propria 

debolezza, che spesso prende le forme della indifferenza e 

dell’agnosticis o  per ritrovare il senso perduto e per 

co prendere il valore di appartenere a una co unità  vero 

antidoto alla sterilità dell’individualis o dei nostri giorni. 

In «Porta fidei», comunque, Benedetto XVI ha scritto che 

questa «porta della fede   se pre aperta    i  significa c e 

nessuno pu  sentirsi escluso dall’essere positiva ente 

provocato sul senso della vita e sulle grandi questioni che 
soprattutto ai nostri giorni colpiscono per la persistenza di 

una crisi complessa c e au enta gli interrogativi ed eclissa 

la speranza   orsi la do anda sulla fede non e uivale a 

estraniarsi dal  ondo  piuttosto fa prendere coscienza della 

responsa ilità c e si  a nei confronti dell’u anità in  uesto 

frangente storico. 

Un anno durante il  uale la preg iera e la riflessione 

potranno pi  facil ente coniugarsi con l’intelligenza della 

fede di cui ognuno deve sentire l’urgenza e la necessità  

 on pu  accadere, infatti, che i credenti abbiano ad 

eccellere nei diversi ambiti della scienza, per rendere pi  

professionale il loro i pegno lavorativo  e ritrovarsi con 

una de ole e insufficiente conoscenza dei contenuti della 

fede   no s uili rio i perdona ile c e non consente di 

crescere nell’identità personale e c e i pedisce di saper 

dare ragione della scelta compiuta.  

    Rino Fisichella 
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OTTOBRE 2012 
GIOVEDÌ 4: San Francesco d’Assisi 

h. 17.00: Celebrazione inizio anno catechistico e Festa del Creato 
h. 19.00: Incontro Operatori Pastorali: Messa e Adorazione 

 LUNEDÌ 8 – DOMENICA 14: Settimana dell’Annuncio  

LUNEDÌ 15 – DOMENICA 21: Settimana della Preghiera 

LUNEDÌ 22 – DOMENICA 28: Settimana della Testimonianza  

 - Ogni settimana incontri sui relativi temi per fasce d’età -  

Dal lunedì al giovedì  dalle 17.00 alle 18.30: Bambini del catechismo e Genitori 

Il mercoledì   dalle 18.00 alle 19.00 Gruppi Adulti ed Anziani 

    dalle 19.30 alle 20.30 Gruppo Adulti 

Il venerdì   dalle 17.00 alle 18.30: Associazione Sportiva e preadolescenti (11 - 14 anni) 

    dalle 19.30 alle 20.30 Giovani e Giovanissimi (15 - 30 anni) 

MARTEDÌ 23: 
Compleanno di P. Eduardo 

VENERDÌ 5: h. 19.30: Incontro Operatori Pastorali: Relazione Programmatica 

SABATO 6: h. 19.30: Incontro Operatori Pastorali: Presentazione Diario e Organigramma 

DOMENICA 7: h. 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei 
h. 18.00: Benedizione degli animali nel cortile grande 

da lunedì 15 a venerdì 19 Giornate Eucaristiche  
h. 9.30 - 11.00/17.00 - 19.00: Esposizione del SS. Sacramento 

SABATO 20 - h. 17.30 -  

Battesimi 

Prenotarsi dal Parroco per gli Incontri 

GIOVEDÌ 11 - h. 18..30 -  

Santa Messa per l’inizio dell’Anno della Fede in Cattedrale 

SABATO 27 - h. 19.00 - : 
Celebrazione solenne di ringraziamento presieduta dal Decano 

DOMENICA 28 - h. 18.30 - :  
In sala video (ingresso libero): CineAgorà: Benvenuti al Nord 
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