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Educare alla vita buona del Vangelo
Gli Orientamenti pastorali dei Vescovi italiani per il decennio 2010 - 2020
"Gli Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020
intendono offrire alcune linee di fondo per una crescita concorde delle Chiese in Italia nell'arte delicata e
sublime dell'educazione". Lo afferma il presidente
della Cei, card. Angelo Bagnasco, nella presentazione
del testo pubblicato oggi. "Noi vescovi - spiega - riconosciamo in questo impegno una sfida culturale e un
segno dei tempi, ma prima
ancora una dimensione costitutiva e permanente della nostra missione di rendere Dio
presente in questo mondo e di
far si' che ogni uomo possa
incontrarlo, scoprendo la forza trasformante del suo amore
e della sua verita', in una vita
nuova caratterizzata da tutto
cio' che e' bello, buono e vero". "E' questo - sottolinea
Bagnasco - un tema a cui piu'
volte ci ha richiamato Papa
Benedetto XVI, il cui magistero costituisce il riferimento
sicuro per il nostro cammino
ecclesiale e una fonte di ispirazione per la nostra proposta pastorale".
"La scelta di dedicare un'attenzione specifica al campo
educativo - ricorda il presidente della Cei - affonda le
radici nel IV Convegno ecclesiale nazionale, celebrato
a Verona nell'ottobre 2006, con il suo messaggio di
speranza fondato sul 'si'' di Dio all'uomo attraverso
suo Figlio, morto e risorto perche' noi avessimo la
vita". "Educare alla vita buona del Vangelo", titolo
scelto dai vescovi per il documento che contiene gli
Orientamenti pastorali per il prossimo decennio, per
Bagnasco significa "in primo luogo farci discepoli del
Signore Gesu', il Maestro che non cessa di educare a
una umanita' nuova e piena. Egli parla sempre all'in-

telligenza e scalda il cuore di coloro che si aprono a lui
e accolgono la compagnia dei fratelli per fare esperienza della bellezza del Vangelo". "La Chiesa - assicura continua nel tempo la sua opera: la sua storia bimillenaria e' un intreccio fecondo di evangelizzazione e di educazione. Annunciare Cristo, vero Dio e vero uomo, significa portare a pienezza l'umanita' e quindi seminare
cultura e civilta'". "Non c'e'
nulla - rileva il cardinale nella nostra azione, che non
abbia una significativa valenza
educativa".
Dunque, la scelta dell'educazione come tema e impegno
prioritari per questo decennio e' "segno di una premura
che nasce dalla paternita'
spirituale di cui siamo rivestiti per grazia e che condividiamo in primo luogo con
i sacerdoti", espressione della volont' di "testimoniare la
vicinanza amorosa della
Chiesa a ogni persona, grazie al Vangelo, fermento di
crescita e seme di felicita' vera". "Siamo ben consapevoli - assicura il porporato - delle energie profuse con
tanta generosita' nel campo dell'educazione da consacrati e laici, che testimoniano la passione educativa di
Dio in ogni campo dell'esistenza umana. A ciascuno conclude - consegniamo con fiducia questi orientamenti, con l'auspicio che le nostre comunita', parte viva del
tessuto sociale del Paese, divengano sempre piu' luoghi
fecondi di educazione integrale".
Il vostro parroco

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI
SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
dal 18 al 25 gennaio
dal tema:

”Uniti nell'insegnamento degli apostoli,
nella comunione, nello spezzare il pane
e nella preghiera” (Atti 2, 42)
Come ogni anno viene celebrata la
settimana di preghiera per l’unità dei
credenti in Cristo per adempiere
all’impegno di preghiera, di conversione e di fraternità, affinché sotto
l’azione dello Spirito Santo si ricomponga l’unità fra le Chiese che è il
volere di Cristo stesso.
L'unità è rappresentata dagli aspetti
essenziali che sono citati nel testo
biblico della Settimana: l'insegnamento degli apostoli, il radunarsi in comunione o koinonia,
lo spezzare il pane e la preghiera. Questi elementi costituiscono un marchio di autenticità che dalla prima comunità
si trasmette come "continuità nell'apostolicità" in tutte le
comunità nate da essa.

INCONTRI DI CATECHESI
PER GLI ADULTI E LE COPPIE
Ogni mercoledì, a partire dal 19 gennaio
La nuova evangelizzazione richiede che in ogni Comunità
cristiana vi sia un nucleo di cristiani maturi che si lascino
evangelizzare per diventare testimoni e missionari.
Ed è per questo che a partire da questo mercoledì, rilanciamo gli incontri di catechesi per gli adulti e le coppie - da
quest’anno a cadenza settimanale - quale momento di evangelizzazione e di crescita nella conoscenza del Signore Gesù.

Appuntamento alle ore 18.30 nei locali parrocchiali.

FESTA DI SANT’ ANTONIO ABATE
Domenica 23 gennaio
Come ogni anno celebriamo e riflettiamo sulla paterna figura di
Sant’Antonio abate.
Questo santo seppe unire ad una
vita attiva nel lavoro e nell’amore
concreto del prossimo, una vita ascetica nel distacco dai beni terreni
vissuta nella penitenza, nella povertà, nella preghiera e nella meditazione della Parola di Dio. Il nuovo modello di vita cristiana tracciato da Antonio per servire il Signore, sia di
esempio a noi affinché, imitando le sue virtù, possiamo
superare i nostri egoismi per amare Dio sopra ogni
cosa, distaccati dalle cose di questo mondo.

Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 17.30 Preghiera del Rosario, Coroncina di
lode e benedizione del tradizionale pane di
Sant’Antonio.
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica solenne presieduta dal Rev.do don Salvatore Grasso, parroco
della Comunità “San Giuseppe” in Pasteria di
Calatabiano.

FESTA DELLA PACE
Domenica 30 gennaio
Da più di quarant’anni, il mese
di Gennaio è dedicato alla riflessione e all’approfondimento
del tema della Pace a partire
dal tradizionale Messaggio che
ogni anno il Santo Padre scrive
per il 1° Gennaio in occasione della Giornata Mondiale.
Il mese della Pace ha come obiettivo specifico in
quest’anno comunitario quello di guidare i ragazzi dei
gruppi di Oratorio e A.C.R. a comprendere la responsabilità di ciascuno nel mettersi alla ricerca di una relazione profonda con le persone che vivono accanto a loro.

MEMORIA LITURGICA
DI SAN SEBASTIANO MARTIRE
Giovedi 20 gennaio

Venerdì 21 gennaio
Durante l’adorazione eucaristica settimanale
pregheremo per la pace.

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

Festa della Pace per i gruppi dei ragazzi di
Oratorio dal tema: “La Pace ha tutti i numeri”.
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