CIRCOLO NOI
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA
CF.92285400286. GRAZIE!!
Il circolo NOI promuove il tesseramento per l’anno 2021.
Costo ragazzi fino ai 17 anni €4, adulti €8. La raccolta
delle adesioni sarà svolta in Patronato.
Cerchiamo volontari per il servizio bar e altre attività.
Date la vostra disponibilità ad Anna Postina!!!

VENERDÌ 3 LUGLIO
E VENERDÌ 23 LUGLIO,
DOPPIO APPUNTAMENTO PER
GRANDI E PICCOLI:
CINEMA ALL’APERTO NEL
PIAZZALE DELLA CHIESA A
S.MARIA DI NON
IL CIRCOLO NOI SARÀ APERTO
NEI GIORNI DEL 2-3-4 LUGLIO SI
SVOLGERÀ LA
“TRE GIORNI CON I RAGAZZI”
DEL 4° E 5° GRUPPO I.C.
PREVALENTEMENTE A TESSARA

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

PREPARAZIONE AL SINODO: I “FACILITATORI”
Nel cammino di preparazione al Sinodo diocesano è comparso un vocabolo
nuovo, almeno per i non addetti alle cose di Chiesa: “facilitatori”. Chi sono?
Sono quelle persone a cui affidare il compito di accompagnare e
facilitare un primo ascolto.


Ascolto di chi? Di cristiani vicini o lontani, che vorranno contribuire
al primo ascolto, caratterizzato dalla ricerca dei punti di rottura e
dei germogli, presenti oggi nelle nostre Comunità. Questo è il primo
contributo che il Vescovo chiede alle Comunità cristiane della Diocesi
per poter iniziare il Sinodo a giugno dell’anno prossimo 2022.



Chi cerca questi facilitatori? Chi li deve individuare? Lo devono
fare i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) del
Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica (CPGE).
E’ quello che i membri di questi due Organismi di Comunione, voluti dalla
Chiesa per tutte le Comunità “dove ci sono cristiani”(come ama dire il nostro
Vescovo Claudio), stanno facendo in questi giorni del mese di giugno.
Hanno individuato alcune persone adatte a questo compito e le stanno
contattando … Una volta appurata la loro disponibilità, le hanno invitate
all’incontro in programma mercoledì 30 giugno alle ore 21.00 in patronato.
Questi “facilitatori” non vengono lasciati soli in questo nuovo compito.
Nel mese di settembre 2021 la Segreteria del Sinodo e la Commissione
preparatoria della Diocesi li incontreranno per prepararli e offrire loro alcune
indicazioni formative. Ad ottobre ( per noi dopo la Sagra) inizieranno i gruppi
di dialogo, costituiti da 5 ad un massimo di 15 persone e potranno essere
trasversali quanto ad età, interesse e modalità di appartenenza.

