
CIRCOLO NOI 
ORARI DI APERTURA: Mercoledì sera 20÷23, Venerdì sera 20÷23, 
Sabato sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30 e 15,30÷19,30. 
Riprendiamo a venire in Patronato alla sera e a stare insieme 

come Comunità. Visione partite calcio SKY e DAZN 
 

Le S.Messe festive con orario 8 - 9,30 e 11 
riprenderanno da Domenica 21 Ottobre 

 

CATECHISMO 

1^ Elementare In via di definizione 

2^ Elementare Lunedì 16,30 ÷ 17,30 

3^ Elementare Mercoledì 16,30 ÷ 17,30 

4^ Elementare Sabato 14,30 ÷ 15,30 

5^ Elementare Mercoledì 16,15 ÷ 17,15 

1^ Media Venerdì 15 ÷ 16 

2^ Media Sabato 14,30 ÷ 15,30 

3^ Media Lunedì 14,30 ÷ 15,30 
 

Martedì 25 Settembre incontro con Don Bezze a Limena: 
“Linguaggio simbolico rituale nella vita” 
 

Mercoledì 26 Settembre alle ore 21 in asilo; riunione 
organizzativa per la Sagra di Tessara. Invitiamo tutti i 
parrocchiani a dare la propria disponibilità per 
contribuire alla bella Festa in onore della nostra 
MAMMA DEL CIELO 

 

Da Lunedì 8 Ottobre iniziano gli incontri Vicariali con la 
Biblista Morena Garbin nella nostra chiesa parrocchiale 

 

Da Domenica 28 Ottobre ricomincia l’Attività ACR.  
Gli animatori iniziano a ritirare le adesioni Domenica 

mattina 30 Settembre in Patronato.  

ISCRIVETE I VOSTRI FIGLI/E !!!! 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

UN SINODO DEI GIOVANI E PER I GIOVANI 
Cari amici, 
dal 3 al 28 ottobre si tiene a Roma  il Sinodo dei Vescovi sul tema: “I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale”. Lo ha voluto con forza Papa 
Francesco: ”Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra 
voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di 
ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte adatte, non indugiate quando la 
coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro”. Spesso, come viene 
sottolineato dal documento preparatorio, molti, e soprattutto molti giovani, 
“vivono in situazioni di vulnerabilità e di insicurezza, il che ha impatto sui loro 
itinerari di vita e sulle loro scelte”. Dunque, nonostante le evidenti difficoltà e 
gli ostacoli del nostro tempo, siamo chiamati a leggere questi segni come 
opportunità per invertire la rotta: dalla rassegnazione al riscatto, dalla 
disperazione alla speranza, da un’accettazione passiva degli eventi alla 
responsabilità di scelte coraggiose. E il richiamo del Papa è proprio al 
coraggio e all’audacia che nascono dalla capacità di mettersi in ascolto dei 
propri desideri più profondi e intimi a tu per tu con la Parola. Il titolo del 
Sinodo traccia un percorso che coinvolge tutti giovani ponendoli dinanzi ad 
alcuni interrogativi presenti in ciascuno: “Chi siamo? Cosa desideriamo? 
Dove andiamo?” 
Il Sinodo inoltre può essere un’occasione per scoprire che il discernimento 
vocazionale non è una parola astratta, ma è vita concreta che si dirama nella 
trama delle ferite e nei segni dell’esistenza di ciascuno, in un momento 
storico in cui le scelte definitive e fondanti sembrano essere passate di moda 
per dare spazio a scelte meno durature nel tempo. “Oggi scelgo questo, 
domani si vedrà”. Crediamo invece che valga la pena affermare che fare 
scelte definitive in qualsiasi ambito della vita (lavoro, relazioni di famiglia, 
ecc) non è cosa di pochi prescelti, ma una possibilità alla portata di tutti. “Chi 
non rischia, non cammina”(Papa Francesco). 

 

                              


