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Riprendono gli incontri di
Iniziazione cristiana
per bambini e ragazzi

Domenica prossima, 21 ottobre, riprende il cosiddetto “catechismo”, che preferiamo chiamare incontri e percorsi per
l’iniziazione cristiana dei bambini e dei
ragazzi. Si riprenderà con la partecipazione alla celebrazione eucaristica domenicale (o alle 10 o alle 11,30) a seconda dei
gruppi in cui si è inseriti.
Quest’anno cercheremo di coinvolgere
in un proprio percorso anche gli adulti,
perché tutti abbiamo bisogno di “conoscere” ed essere aiutati a vivere la fede e
l’esperienza cristiana, in una comunità.

Celebrazione del “mandato”
agli operatori pastorali

Momento un po’ movimentato, domenica scorsa, 7 ottobre, alla Messa delle 10,
per il mandato ai numerosi operatori pastorali della nostra parrocchia.
Il mandato è poi coinciso con la celebrazione della Domenica della Parola,
durante la quale è stato evidenziata la
proclamazione della Parola con l’utilizzo
solenne dell’Evangeliario, portato anche
processionalmente all’altare.
Qui ringraziamo tutti coloro che con il
proprio carisma e impegno particolare
contribuiscono alla costruzione della nostra comunità, che è luogo e strumento
del vivere e testimoniare il “regno di Dio”
nel mondo di oggi.
Agli operatori è stata distribuita la Nota
pastorale del vescovo Matteo, unitamente al sussidio sulle tre tappe che siamo
chiamati a vivere in questo anno pastorale.
Certamente ci sono gli “operatori pastorali” (e numerosi!) che si assumono impegni e compiti particolari all’interno della
comunità, ma tutti noi, in primis, tutte le
famiglie, sono e siamo chiamati ad essere
“pietre vive” per costruire la nostra comunità.
Un grazie a tutti per la collaborazione e
la disponibilità!

Incontro
per il defibrillatore
Martedì 9 ottobre nei locali parrocchiali
si è tenuto un incontro introduttivo sul
defibrillatore (donato alla parrocchia

dall’Associazione Portatori Dispositivi
Impiantabili Cardiaci - che qui vogliamo
ringraziare). E’ intervenuto Davide Sermasi, infermiere professionale, che ha
illustrato l’utilità del defibrillatore, però
inserito in una “catena” di soccorso che
deve vedere anche la preparazione e la
formazione di qualche operatore.
A questo scopo ha proposto la frequenza dei corsi (di qualche ora in un solo
giorno) che vengono organizzati appositamente dalla Croce Rossa Italiana.
Chi fosse disponibile a partecipare a
questo corso lo comunichi in parrocchia,
in modo tale da poter formare un piccolo
gruppo (minimo cinque persone) e poter
così dare avvio alla collocazione del defibrillatore, in area parrocchiale.

Notizie Caritas

La Caritas Parrocchiale,
per le famiglie
che segue, cerca:
 un completo invernale
(tuta o sacco letto imbottito) per una bimba di 9 mesi;
 zainetti scolastici;
 uno zaino (più capiente).
Sono sempre ricercati, inoltre, abiti e scarpe per bambini (0-14 anni) e passeggini.

051 0216213
caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it

Cercansi persone
disponibili a far parte di un
“gruppetto di lavoro” per
progettare, seguire e aggiornare il sito della parrocchia.
Chi fosse disponibile (non sono richieste grandi conoscenze tecnico-informatiche…!) lo comunichi in parrocchia.
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Alla Messa delle 11,30 amministrazione del Sacramento del Battesimo a quattro bambini.
Il gruppo scout Agesci Bo 16 è in “uscita” per le
“salite”, cioè i passaggi alle unità superiori
Ore 20,45: incontro degli operatori Caritas
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Con le Messe delle 10 e 11,30 riprendono gli incontri di
Iniziazione cristiana per bambini e ragazzi

