CIRCOLO NOI
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA
CF.92285400286. GRAZIE!!

Il Patronato riapre
Domenica mattina 6 Settembre e sarà aperto
anche al Mercoledì sera

CIRCOLO NOI
Martedì 15 Settembre ore 21 in Patronato: riunione
Tesserati al Circolo NOISANTAMARIA per approvazione
bilancio e presentazione attività

CARITAS S.MARIA DI NON
È stato aperto un conto corrente specifico per la
raccolta fondi pro Caritas presso la Banca di Credito
Cooperativo
IBAN: IT70 B083 2762 5500 0000 0800 809
Grazie a tutti coloro che aiutano le famiglie in difficoltà
Venerdì 4 Settembre ore 21 “cinema in piazza”
con la proiezione del film
“IL GRANDE GIGANTE GENTILE”
Con area ristoro gestita dal circolo NOISANTAMARIA
In caso di maltempo la proiezione sarà posticipata a
Domenica 6 Settembre alle ore 21
Non Mancate!
Per le celebrazioni con i fedeli, attenendoci alle note
indicazioni, abbiamo bisogno di volontari che
accolgano i fedeli all’ingresso della chiesa e per le
pulizie dopo la fine di ogni messa. Date le vostre
adesioni a Patrizio 329-4878623, Elena 347-4524969,
Anna 347-0433004, Dina 349-6648264

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA
SANTA MARIA DI NON
Don Leonildo Ragazzo 348-0723723
Parrocchia 049-9620012

Diacono Don Dimitri 340-3523020
Scuola dell’infanzia 049-6455023

MENO SACRESTIA E PIU’ PRESENZA NEL MONDO
Chi si occupa di catechesi, di gruppi liturgici, di patronato o di carità, spesso
all’interno delle parrocchie è realmente un prezioso collaboratore (sovente
collaboratrice) delle fondamentali attività pastorali con cui, di fatto, coincide
con l’apostolato dei pastori. Nel linguaggio comune e nella percezione di
molto ministri ordinati il “laico impegnato” coincide con quello che passa
molto tempo nei locali della parrocchia per renderla vitale e accogliente,
per costruire insieme quel sentimento di comunità in cui è bello ritrovarsi.
Eppure “l’apostolato dei laici è la partecipazione alla missione salvifica
della Chiesa; i laici sono chiamati soprattutto a rendere presente e operosa
la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze in cui essa non può divenire
sale della terra se non per loro mezzo” (Vaticano II - Lumen Gentium 33).
Perché i cristiani laici di oggi passano “tempo” in parrocchia a discutere di
“cose” di Chiesa e trascurano il loro impegno di “animazione cristiana” del
mondo in cui vivono tutti i giorni? La riposta che molti esperti di pastorale
danno è che l’impegno dei laici nel mondo é spesso debole per un
difetto di formazione sulla Dottrina sociale della Chiesa. Occorre che i
cristiani laici la conoscano, compresi gli ambiti in cui sono chiamati ad agire
per rendere migliore il mondo in cui si trovano a vivere, promuovendo
giustizia, carità e pace. Se invece i laici cristiani rimangono troppo tempo “in
sacrestia”, non sono presenti in maniera adeguata nel mondo e tantomeno
sono lievito che fermenta la pasta, come chiede il Vangelo.
Siamo ormai all’inizio di un nuovo anno pastorale diocesano e
parrocchiale. Lo Spirito Santo ci illumini e ognuno di noi, a seconda del suo
carisma, possa fare le scelte giuste per il bene della Comunità e delle nostre
istituzioni civili, messe a dura prova dalla pandemia ancora in atto.

