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UN PICCOLO BILANCIO

Riprendono le attività dopo il tempo estivo che in realtà ci ha visti impegnati in

alcune realtà molto importanti per le nostre comunità.

Estate Ragazzi nel mese di giugno ha offerto l’opportunità di un luogo dove giocare

e non solo per tanti fanciulli in età scolare animati da tanti adolescenti disponibili a

spendere un po’ del loro tempo estivo come un servizio verso i più piccoli delle nostre

comunità soprat-

tutto di S. Andrea

e Bondanello.

Il campo verde

dal 29 giugno al 5

luglio a Rocca di

Roffeno per i

ragazzi di IV e V

elementare è stata

un ’esper ienza

c e r t a m e n t e

intensa di gioco e

di preghiera

insieme.

A b b i a m o

cercato di favorire

anche la parteci-

pazione ad alcuni Campi organizzati dall’Azione Cattolica l’ultima settimana di luglio e

mentre sto scrivendo queste righe sono in procinto di partire con alcuni parrocchiani di

S. Andrea e di Bondanello per il pellegrinaggio Diocesano a Lourdes con il nostro

Arcivescovo.

Credetemi, ogni campo, soprattutto con i più piccoli è un’esperienza faticosa, ma

di grande gioia per ciò che si riesce a comunicare in quei giorni così particolari.

Personalmente credo

proprio valga la pena

lanciarsi in questo

impegno, anche se a volte

potrebbe apparire

“dispersivo”.

In ultimo abbiamo

invitato tutti i ragazzi del

terzo e quarto anno delle

scuole superiori ad un

pellegrinaggio a ROMA di

3 giorni prima dell’inizio

della scuola, come

l’occasione per riavvicinare

Campo verde IV e V elementare a Rocca di Roffeno

Campo verde IV e V elementare a Rocca di Roffeno
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LA CARITAS HA UNA NUOVA SEDE

Dopo la pausa estiva la Caritas parrocchiale riprende la sua attività nella sua

nuova sede di

via Irma Bandiera,

nei nuovi locali adiacenti la Sala sussidiale

A partire dunque da sabato 23 agosto, ogni sabato dalle ore 9,30 alle 11, il

Centro di Ascolto è a disposizione di quanti, per qualsiasi motivo, abbiano

necessità di aiuto, di consiglio, di assistenza.

Già molte volte in passato abbiamo avuto occasione di sottolineare

l’importanza e la dimensione di questa fondamentale attività della Parrocchia:

vogliamo solo informare, a puro titolo di esempio, che nei primi sei mesi

del corrente anno 2008 il Centro di Ascolto della Caritas ha sostenuto 278

colloqui, ha distribuito 169 “spese” (pasta, pane, scatolame, ecc.) e

soddisfatto 102 richieste di indumenti, scarpe, ecc. (si tenga presente che la

suddetta attività viene svolta solo nelle mattine dei sabati).

Tutto ciò é stato possibile per il costante supporto che la comunità ha

generosamente offerto, per il quale ancora una volta ringraziamo di vero

cuore.

chi dopo la Cresima si è allontanato dalla Comunità parrocchiale.

Non possiamo dimenticare che una comunità parrocchiale è viva se è capace di

andare incontro a chi è

lontano per annunciare

quel Vangelo che se

rimane chiuso nel

comodino assume i

contorni di un polveroso e

inutile portafortuna.

Il primo modo di

annunciare il Vangelo è la

CARITA’ capacità di

guardare gli altri con amore

e non con fastidio, di

dialogo e non di critica fine

a se   stessa.

Aiutiamoci l’un l’altro in questo impegnativo, ma autentico cammino di crescita

cristiana.

                                                                                             Don Marco

La Parrocchia di Sabbiuno

invita tutti a partecipare alla Festa Parrocchiale

Venerdì 26 settembre: ore 20,30 Rosario al Castello e ore 21,30

Confessioni alla Chiesa Parrocchiale.

Sabato 27 settembre: ore 16 attività per i bambini e momento

di preghiera in chiesa.

Domenica 28 settembre: ore 18,30 Rosario; processione

mariana  con le fiaccole e benedizione.

Un momento di Estate Ragazzi
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Venerdì 19 settembre - ore 21

S.MESSA di inizio attività pastorale

Sabato 20 settembre: ORAFESTANDO

 Orafestando vorrà essere la festa di inizio attività dell’Oratorio di

S. Andrea che in futuro desidera proporre attività di animazione e

formazione in collaborazione (non al loro posto) con le realtà già

esistenti: catechismo, post cresima, …

L’Oratorio sarà una sezione dell’Oratorio di Bondanello affiliato

all’ANSPI, ente che raggruppa gli Oratori in Italia, godendo così della

copertura assicurativa per tutti i soci.

 Alle ore 18.00 inizierà la festa.

Vorremmo coinvolgere tutte le realtà parrocchiali in questa festa

con la possibilità di illustrare le proprie attività di produrre anche

piccoli lavoretti (pro Caritas), di proporre giochi e di mangiare

qualcosa insieme devolvendo il ricavato alle attività parrocchiali.

E’ benvenuto chiunque voglia aiutare nella realizzazione della festa:

Lunedì 15 settembre ore 21 a S. Andrea.

Per informazioni potete contattarmi (tel. 051 711156).

don Marco

PROGETTO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI

14 settembre – 11 ottobre 2008

 VERSO UNA NUOVA MENTALITA’ CATECHISTICA

1.  Rinfrescare le parole della catechesi con l’uso di nuovi linguaggi, come quello

dell’arte.

2.  La Bibbia non come sussidio di concetti da spiegare, ma come origine della vita

ecclesiale.

3. Dalla pedagogia del gruppo alla pedagogia della differenziazione.

4. Il catechista come accompagnatore.

Programma degli incontri:

14 settembre (domenica): presentazione del percorso e primo incontro

presso la Parrocchia di Sabbiuno dalle ore 9 fino alle ore 11 segue la

partecipazione alla S. Messa.

Relatore: Roberta Pizzi, “Rinfrescare le parole della catechesi con l’uso di

nuovi linguaggi, come quello dell’arte”.

20 settembre (sabato): secondo incontro al mattino presso la parrocchia

di Bondanello dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

Relatore: Marco Tibaldi, “La Bibbia non come sussidio di concetti da

spiegare, ma come origine della vita ecclesiale”.

4 ottobre (sabato): terzo incontro al mattino sempre presso la parrocchia

di Bondanello dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

Relatore: don Valentino Bulgarelli, “Dalla pedagogia del gruppo alla

pedagogia della differenziazione”.

5 ottobre (domenica): partecipazione al Congresso diocesano dei

catechisti.

11 ottobre (sabato): quarto incontro, conclusione del percorso presso la

parrocchia di Bondanello dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

Relatore: don Valentino Bulgarelli, “ Il catechista come accompagnatore”.
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chiuso in redazione il  28 settembre 2008

Feriale:       S. Messa ore 8 in S. Andrea

Prefestivo:  S. Messa ore 17,30 nella Chiesa nuova di Bondanello.

Festivo:     Ss. Messe: ore 10 - 18 nella Chiesa Parr.le di S. Andrea;

                      ore 11,15 nella sala sussidiale di S.Andrea.

Festivo

a Bondanello:S.Messa ore 8 (chiesa vecchia) - ore 10,30 (chiesa nuova)

Festivo

a Sabbiuno: S.Messa ore 11,30.

Ogni domenica celebrazione della Penitenza: ore 9,30.

L’Adorazione Eucaristica riprende domenica 7 settembre alle ore 16.

Il Battesimo: Domenica 14 settembre ore 10.

ORARIO DELLE SANTE MESSE E FUNZIONI

ANAGRAFE PARROCCHIALE

ATTIVITA’ PARROCCHIALI NEL MESE DI SETTEMBRE

- Ogni sabato: il centro di ascolto Caritas é attivo dalle ore 9,30 alle 11 presso i

nuovi locali adiacenti la Sala sussidiale di via Bandiera;

- Domenica 7 settembre: ore 21 nella Sala sussidiale di via Bandiera riprende il

percorso dei “10 Comandamenti” tenuto da don Marco.

- Lunedì 8 e 22 settembre: ore 17 riunione della Caritas presso la nuova sede di via

Bandiera.

- Martedì 9 settembre: ore 21 presso la chiesa nuova di Bondanello convocazione

dei tre Consigli Pastorali Parrocchiali della zona pastorale.

- Sabato 13 settembre: 2° sabato del mese: servizio di volontariato alla Casa della

Carità di Corticella.

- Mercoledì 17 settembre: ore 15 pomeriggio con gli anziani nel salone parr.le di

via Chiesa.

- Venerdì 19 settembre: ore 21 S. Messa di inizio anno pastorale (v. riquadro).

- Sabato 20 settembre: ore 18: ORAFESTANDO (v. riquadro).

- Lunedì 22 settembre : ore 21 presso la Chiesa di S.Andrea convocazione del

Consiglio Pastorale Parrocchiale.

- Martedì 23 settembre: memoria di S. Pio da Pietrelcina, ore 20,30 Rosario e ore

21 S. Messa.

RIPRESA DEL CATECHISMO A S. ANDREA

Sabato 18 ottobre ripresa del catechismo per

tutte le classi e

Domenica 19 ottobre ore 11,15 S. Messa in

via I. Bandiera con tutti i ragazzi.

AVVISO AI CRESIMANDI

VI ASPETTIAMO

Domenica  5 Ottobre alla S. Messa ore 11,15

e

11-12 Ottobre: 2 giorni a ROCCA DI ROFFENO

Domenica 19 ottobre: ore 16 CRESIMA

Hanno ricevuto il Battesimo:

Gallo Eleonora.

Hanno avuto le esequie (dal 12/7 al 28/8):

Traldi Clementa; Tonitti Maria; Aldrovandi Lidia; Zucchelli Giuseppe;

Vezzani Giorgina; Capitoni Luciana; Branchini Florindo; Toni Antonio;

Vannini Lina.


