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LA GIOIA

"Figlio mio, fai capire agli uomini che non hanno altro dovere al mondo che la gioia,
la gioia che noi conosciamo, la gioia che noi siamo stati incaricati di dare.
Fai loro comprendere che non è una parola vaga, un luogo comune di sacrestia, ma
una profonda realtà, al cui paragone tutto il resto è nulla".
Paul Claudel
Buon anno pastorale a tutti!
MESSA IN SICUREZZA
Alla porta della chiesa e sui banchi un foglio ci spiega le norme per celebrare la
messa in sicurezza. Ricordo che i posti disponibili sono contingentati in una quarantina e
che occorre arrivare non all’ultimo momento (mai in ritardo...!). Ci si può sedere nelle
postazioni contrassegnate dal foglio "segnaposto". In chiesa occorre indossare la
mascherina coprendo bocca e naso ed usare il disinfettante per le mani posto presso la
porta d'ingresso. Ovviamente, per gli stessi motivi di sicurezza, il materiale che viene
messo nei cassetti dei banchi o sui tavolini in fondo alla chiesa, è da prendere non da
sfogliare. Chi partecipa alla messa feriale può portarsi a casa il libretto dei salmi per
evitare pericolosi passamano.
SE CI SONO, BATTO UN COLPO...!
Con settembre stiamo tentando di ridare una programmazione alla nostra vita
comunitaria. Dopo due anni di pandemia nulla può essere dato per scontato. Quindi chi
desidera far parte di un gruppo e non può partecipare alla riunione programmata in
calendario ad inizio d'anno pastorale, segnali la propria presenza "di desiderio" a don Dario
Bernardo M.
LECTIO
Da venerdì 22 ottobre (alle ore 20, 30) riprende il momento di preghiera
comunitaria della Lectio Divina.
Anche in questo anno pastorale ci aiuterà la teologa Laura Verrani. Tema proposto
per i primi incontri: "La relazione con Dio".
Ricordarsi di portarsi la Bibbia (ce ne sono copie in offerta in fondo alla chiesa), un
quaderno ed una penna per non lasciare che tutto se ne vada via con il vento...

GAETANA
Domenica 17 ottobre, nel pomeriggio, presso le Suore del Cenacolo a Torino, la
nostra Gaetana rinnoverà i voti. Chi desiderasse partecipare alla celebrazione si accordi
con don Dario Bernardo M.
MATERIALE SANITARIO
Per non far disordine in chiesa abbiamo tolto lo scatolone del materiale sanitario a
nostra disposizione. Tuttavia essendo l'emergenza non ancora finita il materiale resta a
disposizione in sacrestia per chi lo desidera.
AGENDA COMUNITARIA
ottobre mese missionario
Domenica 26: ore 10, 30 ed ore 18 messa, iniziativa "Domenica insieme", dopo la messa
serale incontro della “Fraternità fratel Charles de Foucauld”;
lunedì 27: ore 18 messa, a seguire conferenza di San Vincenzo "Beato padre Lataste";
martedì 28: ore 20, 30 messa, a seguire Consiglio Affari Economici della Rettoria;
mercoledì 29
giovedì 30: ore 18 messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle ore 19, 30;
venerdì 1° ottobre: ore 20, 30 messa a seguire commissione “Cammino di fede”;
sabato 2
domenica 3: ore 10, 30 messa, a seguire battesimo del piccolo Gabriele (il figlio del lettore
Michele), ore 18 messa, a seguire rosario comunitario;
lunedì 4: ore 20, 30 messa, incontro del coro "Emmaus";
martedì 5: ore 18 messa;
mercoledì 6
giovedì 7: ore 18 messa, a seguire rosario comunitario (nella festa della Madonna del
rosario);
venerdì 8: ore 20, 30 messa, a seguire incontro di tutti coloro che sono interessati alla
chiesetta di Santa Lucia;
sabato 9
domenica 10 san Firmino compatrono della nostra comunità ed inizio delle varie attività
pastorali: ore 10, 30 ed ore 18 messa; ciò che si raccoglie oggi è per il restauro del nostro
centro religioso;
lunedì 11: ore 20, 30 messa, a seguire consiglio pastorale della Rettoria;
martedì 12: ore 20, 30 messa;
mercoledì 13
giovedì 14
venerdì 15: ore 18 messa, a seguire adorazione fino alle ore 19, 30;
sabato 16
domenica 17: ore 10, 30 ed ore 18 messa, nel pomeriggio rinnovo dei voti di Gaetana
(vedi finestra).
L’ufficio della rettoria è aperto dopo ogni messa feriale o in qualsiasi altro momento
previo appuntamento telefonico: 011.089.20.84 (per funerali: 347.788.21.32).

