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DIO CI OFFRE VITA E FELICITA’ PIENA

RICOMINCIA L’ATTIVITÀ ACR
Primo incontro Domenica 7 Novembre.
Come sempre attendiamo i ragazzi/e delle elementari e delle
medie. Gli incontri saranno prevalentemente la 1^ e la 3^
Domenica del mese dopo la S.Messa delle 9,30 fino alle 11,45.
VI ASPETTIAMO!!!!!!
RICOMINCIANO GLI INCONTRI DEI GIOVANISSIMI
Primo incontro Lunedì 8 Novembre dalle ore 20,30 alle ore 21,30.
Come sempre attendiamo i ragazzi/e delle superiori. Gli incontri
saranno 2 volte al mese, sempre il Lunedì sera in Patronato con
gli stessi orari. VI ASPETTIAMO!!!!!!

Lunedì 8 Novembre ore 21 a Campo S.Martino: inizio
“percorso Biblico vicariale”, con Giuseppe Casarin
sulla FRATERNITA’

E’ significativo che il brano evangelico della Messa del 1° novembre sia
quello delle Beatitudini. I santi sono coloro che vivono già su questa terra la
felicità, la gioia vera che viene dall’essere poveri, piangenti ma consolati da
Dio, miti, assetati e affamati di giustizia, misericordiosi, puri di cuore,
operatori di pace, perseguitati per la giustizia.
Ma anche noi possiamo essere felici, beati, se viviamo, con la grazia dello
Spirito Santo, quello che insegnano le Beatitudini. Che non sono solo le otto
del capitolo 5 di Matteo. In particolare ce ne sono altre due, e proprio in
riferimento alla Vergine Maria.
La prima beatitudine la pronuncia Elisabetta, vedendo la giovane Maria,
esclama; “Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore
le ha detto”. La seconda beatitudine si trova al capitolo 11 del Vangelo di
Luca. Una donna alza la voce tra la folla e dice a Gesù: “Beato il grembo che
ti ha portato e il seno che ti ha allattato”. Gesù risponde : “Beati piuttosto
coloro che ascoltano la Parola di Dio e la osservano!”
GREEN PASS
Il green pass è richiesto a tutti coloro che in parrocchia offrono un servizio
celebrativo, educativo e sociale (catechisti, educatori, ministri della
Comunione, musicisti, sacristi, addetti pulizia, baristi), ma non è richiesto ai
gruppi di formazione (per ragazzi, adolescenti, giovani e adulti) e ai membri
del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio per la gestione
economica quando sono in riunione, in quanto sono assimilabili a “riunioni
private”.
Atteniamoci a queste regole date dalla Diocesi ed evitiamo interventi non
sempre appropriati. Piuttosto, se avete delle osservazioni da fare, rivolgetevi
al parroco, unico responsabile legale della parrocchia. Non creiamo ulteriori
divisioni tra noi!

