UNA COMUNITÀ CHE VIVE E GUARDA IN AVANTI

Il tempo pasquale si conclude con la Solennità di Pentecoste che con la discesa dello Spirito Santo dà origine alla
Chiesa che non è una istituzione umana ma è il corpo di Cristo visibile e presente nella storia. Allora la
Pentecoste è il giorno ideale per sentirci appartenenti ad una comunità che annuncia il Cristo Risorto e nella
profonda comunione con Cristo intesse legami di amore non solo con
Cristo, ma con ogni persona attraverso la testimonianza della vita
personale e comunitaria. Pertanto in questi giorni è bene verificare il nostro
essere e sentirci Chiesa, comunità che cresce nella preghiera e nell’ascolto
della Parola di Dio. Sì, perché noi siamo Chiesa solo se abbiamo questa
profonda vita interiore, non perché facciamo delle cose anche belle e
interessati.
Sono trascorsi 4 anni da quando sono venuto tra voi e penso sia necessario
fare una verifica del lavoro intrapreso e soprattutto alla luce del
programma pastorale di Papa Francesco “Evangelii Gaudium” che abbiamo
approfondito durante questo anno è bene chiederci cosa possiamo fare per
essere una chiesa viva ed innovativa. Per questo nei prossimi giorni, ci
confronteremo e pregheremo insieme. Se ti senti parte viva di questa
comunità, non puoi assolutamente mancare gli appuntamenti di seguito indicati.
INCONTRI DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE
A tutti gli operatori pastorali ed i membri di tutte le realtà della Parrocchia
(Accoliti, Catechisti, Ministri della comunione, Coppie coinvolte nella preparazione dei Sacramenti del
Matrimonio e dei Battesimi, Azione cattolica, Operatori Caritas, Animatori dell’Oratorio, Appartenenti al
Rinnovamento dello Spirito, Comunità neo catecumenale, Lectio Divina, Signore che si prendono cura delle Chiese
e Responsabili dei due cori che animano le nostre liturgie.)
Assemblea Pastorale
Carissimi sorelle e fratelli, a conclusione del tempo Pasquale e prima che termini questo anno pastorale, penso
che sia opportuno fare una serena verifica sul nostro cammino di fede. Pertanto vi invito ad una assemblea
pastorale che terremo il giorno lunedì 3 Giugno alle ore 18 presso la sala rossa del Sacro Cuore.
Veglia di Pentecoste
Il secondo momento sarà la Veglia di Pentecoste che vorrebbe essere il segno della nostra personale
appartenenza all’unica Chiesa e la disponibilità ad accogliere lo Spirito Santo che ci rigenera e ci rende forti nella
fede. Celebreremo la Veglia, aperta a tutti, la nella Chiesa della Rosa, la sera dell’otto Giugno alle ore 19:30 e la
concluderemo con un’agape fraterna presso la Sala di San Marco.
Evangeli Gaudium: ultimo incontro
Il giorno 16 Giugno alle ore 16,30 presso la saletta rossa del Sacro Cuore Sua S. E. Mons. Giuseppe Mani,
arcivescovo emerito di Cagliari ed Ordinario militare per l’Italia, concluderà la serie di incontri che abbiamo fatto
sulla
”Evangelii Gaudium” e ci parlerà della “Chiesa in uscita.”
Chiederemmo la cortesia di essere tutti presenti se vogliamo veramente intraprendere un cammino di
rinnovamento della nostra Chiesa seguendo gli orientamenti del nostro Papa Francesco.
Nella speranza che la presente sia accolta con gioia, preghiamo la Madonna perché ci dia la forza di accogliere
con amore questo momento di grazia.
I Vostri sacerdoti: don David e don Luca

