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MUSICA IN PARROCCHIA...

“inCONtro musicALE” come una piccola esperienza di carità, volta a contrastare la povertà
Venerdì 14 Ottobre, alle ore 18.30, inaugure- relazionale e l’esclusione sociale dei più giovaremo il nuovo spazio musicale in parrocchia,
ni, ad arricchire culturalmente e spiritualmente.
frutto della collaborazione fra Parrocchia, Cari- E come una microscopica esperienza di “chiesa
tas parrocchiale e Associazione “Il portico di
in uscita”: un modo per la nostra comunità di
San Giuseppe” ONLUS.
incontrare “sul loro terreno” ragazzi che potremPerché una sala musicale in parrocchia?
mo altrimenti non incontrare mai.
Certamente per offrire ai più giovani parrocUn’occasione di amicizia che festeggeremo
chiani appassionati di musica un luogo di ritrovo
insieme venerdì prossimo. Vi aspettiamo!
(e alle loro famiglie qualche ora di quiete…).
Ma anche per accogliere altri ragazzi che,
per la loro storia familiare, non hanno la possibilità economica di acquistare uno strumento, di
frequentare una scuola di musica, di ritrovarsi in
gruppo a suonare negli spazi domestici.
E per mettere insieme i primi e i secondi,
perché la musica si fa insieme: per tutti, cimentarsi nella musica “suonata” è una occasione di
impegno e gratificazione, alternativa alla vita
“virtuale” che occupa una parte sempre più
rilevante delle giornate.
Ma, soprattutto, la musica è una ricchezza
dello spirito: avviare i giovani alla musica vuole
dire offrire loro una occasione per coltivare nuove amicizie, per fare crescere una passione che
potrà accompagnarli per sempre, dando loro
gioia, serenità o consolazione nei diversi momenti della loro vita.
Leggiamo quindi l’avvio dello spazio

Domenica 9 ottobre

“ANGOLO FRATERNO”
Colazione e chiacchiere
insieme in chiostro
dalle 9,30 alle 12,30

Per l’autofinanziamento del Clan scout Delta…!

Pro memoria per la comunità
Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)
e Vespri alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30)
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DOMENICA

“ANGOLO FRATERNO”
Alla messa delle 10:

affidamento del “mandato” agli “operatori pastorali”
Congresso Diocesano Catechisti (14,30-19)
presso la Parrocchia del Corpus Domini (Via Enriques, 56)
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MERCOLEDì

VENERDì

Ore 18: recita del “Rosario di San Giuseppe”
Ore 18,30: “inaugurazione” della nuova sala musica

SABATO

Ore 15: in chiesa momento di preparazione
alla celebrazione dei battesimi

DOMENICA

Dopo la Messa delle 10: Iniziano gli incontri di catechesi
per l’Iniziazione cristiana (bambini e preadolescenti)

L’INCONTRO PARROCCHIALE
SUL “CATECHISMO”

Lasciando alle medie la possibilità di altri
percorsi di educazione alla fede più consoni a
quella fascia d’età.
Domenica scorsa, 2 ottobre, dopo la Messa
Per quanto riguarda la sperimentazione di
delle 10, ci si è incontrati nel saloncino parrocpercorsi paralleli gruppi parrocchiali per i sacrachiale per confrontarci sulla catechesi per i bam- menti e percorso lupetti/coccinelle scout
bini in preparazione ai sacramenti.
(nonostante tante difficoltà emerse!) ci si è detti
Dopo alcune parole introduttive del parroco, d’accordo nel proseguire la sperimentazione con
sull’identità dell’“iniziazione cristiana” e sui suoi ritmi e contenuti diversamente articolati.
limiti e difficoltà quando questa è totalmente
Ci si è detti d’accordo nel cercare di vivere la
“immersa” nell’età della fanciullezza e della
Messa domenicale delle 10 con particolare atpreadolescenza, si è dato spazio al confronto,
tenzione ai gruppi di catechesi; alla Messa delle
nel quale sono intervenuti soprattutto (natural10 seguirebbe l’incontro di catechesi.
mente!) i catechisti di questa fascia d’età e i capi
Si è fatto cenno anche alla “sussidiazione”
scout (Branca lupetti/coccinelle).
per l’intero percorso di catechesi; il riferimento
Qui di seguito alcuni orientamenti emersi.
sarà ai vari volumetti del progetto “Passo dopo
Si è confermato l’attuale percorso per i sacra- passo...” (Elle Di Ci), con il supporto della rivista
menti: III elementare (Riconciliazione); IV elem. catechistica Dossier catechista”.
(Eucarestia); V elem. (Cresima). I bambini della
Infine sono stati indicati i rappresentati dei
II elem. verranno coinvolti solo in alcuni periodi catechisti in consiglio pastorale: si tratta di Anna
dell’anno.
Ansuini e di Francesco Simoni.

