CIRCOLO NOI
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA
CF.92285400286. GRAZIE!!
VENERDÌ 23 LUGLIO, APPUNTAMENTO PER GRANDI E
PICCOLI: CINEMA ALL’APERTO NEL PIAZZALE DELLA
CHIESA A S.MARIA DI NON
IL CIRCOLO NOI SARÀ APERTO

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

IL SINODO DIOCESANO E TANTI SOGNI
Continuiamo la nostra riflessione in preparazione al Sinodo Diocesano, già
indetto dal Vescovo Claudio e che inizierà ai primi di giugno 2022.
Dai nostri primi incontri è emersa chiaramente una realtà: “Non ci siamo
ancora abituati alla fine della società cristiana”. Ragioniamo con la
mentalità che siamo ancora tutti cristiani, che tutti dovrebbero venire in
chiesa, in patronato e così via. Basterebbero le note iniziali sull’unica
ordinazione sacerdotale di quest’anno nella nostra Diocesi per giustificare la
scelta di un Sinodo, senza dimenticare che alcuni nostri ragazzi e giovani
dicono chiaramente di non credere più in Dio e nei valori che ne
conseguono, per non parlare poi di noi adulti, delle nostre fratture tra fede e
vita …

Sono aperte le pre-iscrizioni al corso HACCP per addetti
alla manipolazione di alimenti. Possono partecipare
tutte le persone dai 16 anni in su. L’invito a partecipare
è rivolto in special modo a tutti coloro che operano in
parrocchia nelle varie attività a contatto con alimenti. Il
corso è aperto a tutti i tesserati al circolo NOI. Per
adesioni telefonare a
Sabina Michela Caregnato: 349-4201925

Abbiamo bisogno di riconoscere che c’è una pesantezza e una fatica che ha
affievolito lo slancio missionario e la gioia di essere discepoli del
Signore. Soprattutto abbiamo bisogno di pregare, di invocare lo Spirito
Santo, di fare discernimento, di chiederci cosa il Signore ci sta dicendo e
dove lo Spirito ci sta chiedendo di andare.
Ci sono poi questioni legate alle parrocchie, alle unità pastorali, alla nuova
iniziazione cristiana, ma sono corollari di quelle domande di fondo che non
possiamo eludere.
Troppo facile dire che esiste la secolarizzazione, che anche noi respiriamo la
stessa aria che circola in tutta Europa, che siamo minoranza. Tutto giusto,
ma limitarci a questo significa rinunciare a credere alla forza dirompente del
Vangelo, all’eterna novità di Gesù, alla forza che la proposta cristiana ha nei
confronti di ogni cultura dentro la quale si incarna.
Abbiamo veramente bisogno di un Sinodo, di una esperienza di fede, di
un “santo viaggio” che ricalchi quello di Abramo, il nostro “Padre nella Fede”!

