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Salutiamo la calda estate
e… con un bel sorriso
ripartiamo “insieme” !

Ramiseto 2022
Preghiera di Lodi al mattino

Estate di sole … ma non da soli!
Grazie GREST
Grest vissuto con le “mani” e con il
“cuore” Cantando:” Mani, prendi queste
mie mani, fanne vita, fanne amore…
Cuore, prendi questo mio cuore, fa che
si spalanchi al mondo…!”

Giovani a “ Ramiseto”
Per crescere e “salire” insieme, non solo
a Montemiscoso o sul Monte Ventasso,
ma per vivere una bella esperienza, da
continuare, per quanto possibile, anche
a casa e in oratorio.

Famiglie al fresco
Misurina,Tre Cime di Lavaredo, Monte
Piana, Le Tofane...
La “Casa Primavera” ci accoglie.
Una calda estate ci fa trovare ristoro tra
le cime più belle del mondo.

… PER UN PROGRAMMA PASTORALE 2022-23
IL VESCOVO ENRICO sabato 24 settembre ci ha consegnato all’interno del percorso
sinodale il programma del secondo anno dedicato all’ascolto.
Questo anno si avrà una attenzione particolare all’ascolto di realtà
che vivono nel territorio, nella città; il mondo della cultura, della
scuola, del lavoro, dello sport, del disagio… in particolare i giovani,
le famiglie …

“I nostri passi nel percorso sinodale che continua, ci conducono a
Betania, nella casa di Marta, Maria e di Lazzaro. Sono una famiglia
vera che vive l’accoglienza, l’ascolto e il servizio.
Dai cantieri di Betania vogliamo passare ai cantieri della nostra città,
per costruire e per crescere come Chiesa.”

Chi va e chi viene… nella Chiesa per servire!

Domenica 29.4.2018 Concelebrazione presieduta dal Vescovo (in visita di passaggio)
Eduardo Maria Taussig.
Obispo de San Rafael – Argentina - Vescovo di Don Joel. Presente anche don Bruno – Don
Giuseppe e tanti giovani. Ora Don Joel dopo sei anni di generoso servizio e incardinato
nella nostra Diocesi di Parma, il nostro Vescovo Enrico Solmi lo ha nominato Parroco
della Parrocchia di S. Maria della Pace e San Patrizio (PR) inoltre direttore ufficio Comunicazioni sociali della Diocesi. Lo ringraziamo di cuore per questi sei anni vissuti tra noi,
il Seminario e soprattutto per il suo rapporto con i giovani.
Tanti auguri e ancora buon lavoro!

E’ arrivato Don GIACOMO GUERRA
di Porporano. Ordinato prete 12.05.2018

“Vi ringrazio molto della calorosa accoglienza.
Ho già conosciuto molti di voi e ho iniziarto a inserirmi nella vita parrocchiale (i giovani lavoratori e universitari mi hanno accolto con un ottimo
aperitivo di benvenuto!).
Vi chiedo una preghiera per il cammino che mi aspetta in parrocchia e
per gli studi teologici che devo terminare”
Anche a Don Giacomo, Grazie del tuo SI’, buon studio, auguri e buon lavoro tra noi.

Alcuni AVVISI
per la ripresa
Sabato 24 sett. APERTURA ANNO PASTORALE
ore 15,30 in S. Francesco del Prato per operatori pastorali
e alle ore 17 in Cattedrale, Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo.
Lunedi 26 sett. Incontro Genitori CRESIMANDI (2^ Media)
Mercoledi 28 sett. ore 20,30: incontro di tutti i CATECHISTI
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Lunedi 3 ott. ore 20,45: INCONTRO GENITORI 3^ elementare.
Merc. 5 ott. : ore 20,45 Incontro CONSIGLIO PASTORALE. e CONS. AFF. ECONOMICI
Domenica 9 ott. ore 16 e ore 17,30: CRESIME (sospesa Messa delle 18,30)
Lunedi 10 ott. ore 20,45: INCONTRO GENITORi 4^ elem.
Mart. 11 ott. ore 20,45 INCONTRO GENITORI (per 5^ El. e 1^ Media)
Dom. 16 ott. ore 10 : Messa INIZIO CATECHESI (per 3^-4^-5^ e 1^ media)
Dalle ore 18: CENACOLO per i giovani dalla 2^ media in su.
Merc. 9 nov. ore 20,45: INCONTRO PER GENITORI, 2^ elem.
(per iniziare Domenica 27 novembre – 1^ domenica di Avvento - ore 15-16,30)
--------------- Dal 30 ottobre la Messa vespertina festiva e prefestiva (con l’ora solare) sarà riportata
alle ore 18.00. Nei giorni feriali alle ore 18,15.
- Per colloqui e confessioni:
Don Giuseppe 338 9212156 Giovedi-Sabato ore 16-18; (Parrocchia Tel. 0521-960809)
Don Giacomo 340 2933013: Merc. -Ven. ore 16-18.
-------------------------------------Per chi desidera fare un percorso di PREPARAZIONE AL MATRIMONIO nel 2023,
gli incontri inizieranno Sabato 26 nov. 2022 ore 15-17.
Rivolgersi per tempo in Parrocchia (0521-960809).

