Da ricordare
ORDINAZIONE DIACONALE
di FRA MILOS
In preparazione:

Giovedì 17 novembre, ore 16,00: Adorazione guidata
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11 novembre 2011
XXXIII° Domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo di Matteo
(25, 14-30)

Sabato 19 novembre: ore 17,00:
S. Messa e ORDINAZIONE
Alla celebrazione sono invitati tutti,
in modo particolare i ragazzi, adolescenti e giovani.
Al termine della celebrazione ci troveremo tutti, in oratorio,
per un momento di fraternità
e per porgere i nostri auguri al novello Diacono.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli questa parabola:
«Avverrà come a un uomo che,
partendo per un viaggio, chiamò i
suoi servi e consegnò loro i suoi
beni. A uno diede cinque talenti, a
un altro due, a un altro uno,
secondo le capacità di ciascuno;
poi partì. Dopo molto tempo il
padrone di quei servi tornò e volle
regolare i conti con loro. Si
presentò colui che aveva ricevuto
cinque talenti e ne portò altri
cinque, dicendo: “Signore, mi hai
consegnato cinque talenti; ecco, ne
ho guadagnati altri cinque”. “Bene,
servo buono e fedele – gli disse il
suo padrone –, sei stato fedele nel
poco, ti darò potere su molto;
prendi parte alla gioia del tuo
padrone”».

Fare le cose piccole ma con cuore grande,
dare un bicchiere d’acqua fresca
come se lo dessimo a te, Signore Gesù,
essere fedeli nel poco per ricevere il molto,
sono cose che abbiamo imparato da ragazzi.
E vivendole abbiamo sperimentato la gioia,
quando a sera registravamo di aver fatto
il nostro dovere, e la giornata ci appariva
come un terreno ricco di tanti umili fiori.
I fiori delle piccole cose fatte bene,
per te, mio Dio.
Poi siamo cresciuti e il mondo
ci ha provocati: cerca il primo posto,
mettiti in vista, compi azioni
che richiamino l’attenzione su di te,
mostrati orgoglioso di te stesso.
E abbiamo ceduto.
Forse, per qualche attimo,
ci siamo lasciati ubriacare dal successo,
ma abbiamo perduto la pace del cuore
e il gusto del vivere.
Perdonaci, Signore Gesù, per questa vita
così frenetica e fatua e ridonaci
il gusto delle piccole cose ben fatte,
compiute per amore tuo.
Forse non saremo famosi,
ma certo saremo più santi
amandoti ogni giorno un po’ di più,
nella fedeltà di una vita che,
come fiore, fiorisce per te.
Se poi ci chiami a opere grandi,
tutto sia sempre per la tua gloria
e il nostro vero bene.

Componenti il
Consiglio Pastorale Parrocchiale
P. Domenico Marra

(Parroco)

P. Augusto Lotti

(Membro di diritto)

P. Antonio Marchioro

“

“

Diacono Milos Chrast

“

“

Suor Giovanna

“

“

Vittoria Bacchi

Ora i compiti del Consiglio Pastorale Parrocchiale sono:

(rappresentante della Parrocchia )

Mariani Giuseppe

“

“

Capasso Giuseppe

“

“

Amato Giusto

“

“

Stella Emiliano

“

“

D’Alessandri Rolando

“

“

Naddeo Gerardo

“

“

Pesce Franca

“

“

Breccia Diego

“

“

Masi Claudio

Era previsto che oltre i membri di diritto e quelli rappresentanti dei vari
gruppi, ci dovevano essere anche quelli eletti dalla Comunità e quelli
scelti dal Parroco. Non avendo avuto un numero sufficiente per fare
una lista tra cui poter scegliere, e non volendo rimandare alle Kalende
greche le costituzione del CPP, ho creduto bene di cooptare tutti quelli
che si erano resi disponibili, più altri che su mia richiesta hanno
accettato l’invito, e questi sono quelli con la dicitura “Rappresentanti
della Parrocchia”.

(rappresentante del Consiglio Affari Economici)

Biritognolo Emanuela

“

Catechisti

Morganti Vittorio

“

dei “Custodi delle Sacra Pietre”

Sillioni Benedetta

“

del Coro

Lolli Elisa

“

dell’associazione Infioratori

Carucci Teresa

“

Misericordia

Sarchioni Fabio

“

Sacra Rappresentazione dei Misteri



favorire il raggiungimento dell’unità nella vita della comunità parrocchiale attorno
all’Eucaristia e promuovere il discernimento comunitario in relazione alla
testimonianza della carità e alla confessione della fede;



elaborare e aggiornare il programma pastorale annuale, nel quadro del piano
pastorale parrocchiale;



promuovere, sostenere, coordinare e verificare tutta l’azione pastorale della
parrocchia, in armonia con il piano pastorale diocesano e le indicazioni del vicariato;



conoscere e analizzare la realtà della parrocchia e del territorio;



favorire la comunione di associazioni, movimenti e gruppi parrocchiali tra loro e con
tutta la comunità;



fornire al Consiglio per gli Affari Economici della parrocchia le indicazioni e i criteri
di fondo per l’amministrazione dei beni e delle strutture della parrocchia, in base alle
esigenze pastorali individuate.

Ognuno dei parrocchiani può suggerire ai componenti il CPP le cose su
cui riflettere, iniziative da avviare, ecc…, sarà il modo migliore di
sentirci tutti coinvolti nell’andamento della nostra Comunità.
Comunicheremo le date degli incontri, e terremo informata la Comunità
sui lavori del CPP.

Intanto un grazie di cuore a coloro
che hanno dato la disponibilità.

