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Domenica 23 gennaio 1994 - S. Emerenziana

CATECHESI PER ADULTI
Martedì 25 gennaio, iniziano le catechesi del Cammino Neocatecumenale, una
predicazione che, senza pretese intellettuali, va all'essenziale del messaggio cristia
no: Gesù Cristo risorto, testimone dell'amore del Padre.
L'invito è rivolto in primo luogo alle famiglie, alle quali è dedicato quest'anno 1994;
alle famiglie che hanno difficoltà a parlare di fede in meniera seria e credibile ai
figli; alle coppie in crisi; a quelle che vogliono accrescere e maturare il loro amore
e a quelle che hanno scelto la dolorosa strada della separazione.
Più estesamente è rivolto a tutti; agli indifferenti, agli sfiduciati, alle persone in
. . . .,.
riurca, .:;ìar.v c:;sè giovani o anziane, povere o ricche. Tutti abbiamu bisogno di
incontrare Dio, l'Amore, unico, che ci accoglie così come siamo, senza chiederci
certificati di buona condotta.
Come Gesù, anche noi diciamo a tutti: "Vieni e vedi".
Padre Piero, Sandro e Antonella, Franco e Rita, Tommaso e Annarita

Ti invitiamo agli incontri che si terranno il Martedì e il Venerdì alle ore 20.45
nel salone parrocchiale a partire dal 25 gennaio 1994.
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
La prossima seduta ordinaria del CPP avrà luogo presso la sala parrocchiale lunedì 24 gennaio 1994, alle ore 19.15, con
il seguente ordine del giorno:
1. In preparazione al Convegno Ecclesiale diocesano dell'S-9-1 O febbraio 1994 per la definizione del programma pastorale 1994/96:
- presentazione e approvazione della relazione di sintesi del sussidio in preparazione al Convegno
- designazione dei rappresentanti della nostra comunità;
2. Giornata parrocchiale del malato;
3. Tempo di Quaresima;
4. Assemblea parrocchiale;

Il Parroco

5. Comunicazioni e varie.

NOTIZIE DAL GRUPPO ANZIANI
Nel rispetto di una nobile tradizione anche quest'anno il
Gruppo Anziani ha organizzato, Domenica 19 dicembre
1993, un pranzo di Natale che ha coinvolto tutti coloro che
durante l'anno sociale si sono trovati insieme nel trascor
rere momenti di allegria, di spensieratezza, di riflessione.
La realizzazione di questo evento è stata possibile grazie
alla fattiva collaborazione del nostro Presbiterio, che con
sidera primarie le esigenze degli anziani.
Un ringraziamento speciale va alle ''vivandiere" Sara,
Federica, Alessandra e Cristina, che si sono impegnate

affinchè tutto potesse procedere nel migliore dei modi.
A rallegrare i commensali sono intervenuti i componenti
del coro polifonico della nostra parrocchia che, alternando
melodie classiche a ritmi moderni, hanno contribuito in
maniera esemplare alla buona riuscita della festa.
Un ricordo particolare, per tutti gli anziani che non hanno
potuto partecipare al pranzo ai quali va tutta la nostra
gratitudine per aver aiutalo il gruppo a crescere in numero
e in spirito di comunione. (s.c.)

L'ORA TORIO 'in· FESTA
con Don BOSCO
L'Oratorio Parrocchiale Monfortano nella ric
corenza della festa di Don Bosco (che si
celebra il 31 gennaio) vive un momento di
festosa allegria. Riconosce in questo Santo un
grande patrono dell'oratorio e un uomo da
riscoprire per le sue ricchezze spirituali e per
il suo amore ai ragazzi e ai giovani. Proprio per
questo motivo si invita tutta la comunità a
partecipare alle diverse iniziative proposte.

GIOVEDI' 27 gennaio

* ore 18,00-19,00: incontro di preghiera

_(in ti,=tr�; ne,· tutti i bambini-ragazzi-giovani)

VENERDI' 28 gennaio

* 17,45-18,15: prove dei canti

(in chiesa; per bambini-ragazzi del catechismo e dei diversi gruppi)

* 17,45-18,15: incontro dei genitori degli iscritti all'oratorio

(in teatro)

* 18,30-21,00: proiezione del musical su don Bosco: "C'è da non crederci" e dibattito

(in teatro; giovani delle superiori e universitari)

SABATO 29 gennaio

* 15,30: + partite di calcetto: - partita delle donne
- partita animat<?ri-genitori
+ torneo di biliardino e tam-tam nella sala gioco

(per bambini e ragazzi)

* 20,30-22,00: proiezione del film di "Don Bosco"

(in teatro; per tutti)

DOMENICA 30 gennaio

* 9,30: messa animata dall'oratorio
* 10,30: giocone per bambini e ragazzi

* 15,30: trofeo "don Bosco": quadrangolare di calcetto
* 17,30: gara del doce e premiazioni varie
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