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LE ATIIVITA' RICREATIVE E CULTURALI 

DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

La Chiesa ha la missione specifica di illuminare la storia degli uomini mediante quattro funzioni 
fondamentali: 
- Kerigma (annuncio della Parola)
- Koinonia (comunione)
- Liturgia (attualizzazione della Storia della Salvezza)
- Diaconia (servizio della carità).
L'attività ricreativa e culturale rientra nell'ambito della comunione. Il suo scopo, infatti, è permettere
ai bambini, ragazzi e giovani di incontrarsi in un momento particolare del loro vissuto: il gk,cG. Un
gioco non lasciato a se stesso, ma ispirato ai valori dell'accettazione, del rispetto e della convivenza
con gli altri, per favorire l'incontro e l'amicizia e per far maturare il proprio carattere.

Durante l'anno che sta per concludersi si sono svolte, nella nostra Parrocchia, varie attività ricreative 
e culturali quali: 
le A1TIVIT A' SPORTIVE (spontanee, tornei e organizzate), le iniziative del CENTRO CULTURA
LE MONFORTANO (soprattutto a carattere musicale), i molteplici impegni degli SCOUfS e gli 
incontri dei gruppi del DOPO-COMUNIONE. 

Inoltre è ormai entrato a far parte della tradizione della parrocchia il periodo di ORATORIO 
ESTIVO, aperto ai ragazzi che frequentano le scuole elementari e le medie inferiori. Le possibilità di 
spazio che la parrocchia offre non può purtroppo soddisfare le numerose richieste di coloro che 
desiderano partecipare. Attualmente. vi prendono parte un centinaio di bambini e ragazzi, accompa
gnati da circa 20 animatori. 
Il periodo di oratorio estivo assume ogni anno un 

.., volto diverso, dato dal racconto che viene narra
to di giorno in giorno. Esso diventa oggetto di 
riflessione, punto di partenza della proposta 
educativa e strumento di unità delle diverse atti
vità di oratorio. 

Questo è il programma di una giornata-tipo del
l'Oratorio: 
ore 9.30 Preghiera insieme, seguita dal lavoro 
e attività di gurppo. 
ore 10.30 Merenda e gioco. 
ore 12.00 Ci si ritrova insieme per un ''bilancio" 
della mattinata. Quindi si torna a casa. 
ore 14.30 Attività manuali di "laboratorio". 
ore 15.30 Merenda e gioco. 
ore 17.00 Presentazione della riflessione del 
mattino da parte di un gruppo e preghiera. 
Il giovedì è riservato alla gita in un bosco o parco 
nei pressi di Roma (Manziana, Oriolo, Vetralla). 
(f.m.) 
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CONVOCAZIONE DEL.· CONSIGLIO P1'5TORALE PARROCCHI.ALE I 

La prossima seduta ordinaria del CPP avrà luogo presso la sala parrocchiale martedì 9 giugno 1992,
alle ore 19.30, con il seguente ordine del giorno: 

1. Discussione in merito alla nomina del responsabile del Servizio Sociale
2. Comunicazioni e varie.

LA BIBBIA IN PILLOLE 

Elenco dei libri dell'Antico Testamento (in ordine biblico) 

PENTATEUCO 
1. Genesi (Gn) * Storia delle origini e epoca dei Patriarchi.
2. Esodo (Es) * Mosè e uscita dall'Egitto, inizio della legislazione.
3. Levitico (Lv) * Raccolta di legislazioni di origine sacerdotale.
4. Numeri (Nm) * Fine della legislazione e del soggiorno d'Israele nel deserto.
5. Deutoronomio (Dt) * Ripresa della legislazione e morte di Mosè.

LIBRI STORICI 

6. Giosuè (Gs) * Installazione di Israele in Canaan.
7. Giudici (Gdc) * Epoca intermedia fra l'insediamento e la monarchia.
8. Rut (Rt) * Novella in cui si narra di un antenato di David.
9. e 10. 1/2 Samuele (1/2 Sam) * Origine della monarchia fino a David.
11. e 12. 1/2 Re (1/2 Re)* Da Salomone fino alla distruzione di Gerusalemme.
13. e 14. 1/2 Cronache (1/2 Cr) * Dalle origini alla distruzione di Gerusalemme.
15. e 16. Esdra e Neemia (Esd/Ne) * Storia del Giudaismo al tempo dei Persiani.
17. Tobia (Tb) * Romanzo "sapienziale" situato artificiosamente nella Media del tempo degli Assisi.
18. Giuditta (Gdt) * Romanzo collocato fittiziamente al tempo degli Assiri.
19. Ester (Est) * Romanzo ambientato nel tempo del re persiano Serse I.
20. e 21. Maccabei (1/2 Mac) * Storia della presa d'indipendenza di due autori differenti.

LIBRI SAPIENZIALI 
22. Giobbe (Gb) * Racconto sapienziale di un giusto sofferente.
23. Salmi (Sai) * Raccolta di canti liturgici.
24. Proverbi (Pr) * Collezione di raccolta di "Sapienza".
25. Qoèlet (Qo) * Riflessioni di un "sapiente".
26. Cantico dei Cantici (Ct) * Raccolta di canti d'amore.
27. Sapienza (Sap) * Origine, natura e ruolo della Sapienza.
28. Siracide (Sir) * L'autore si oppone all'adozione di costumi stranieri (ellenizzazione) con la forza
della tradizione.

a cura del Gruppo Liturgico 
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