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◆ Appuntamenti
in Arrivo... p. 3
Cari fratelli e sorelle,
il Vangelo della IV domenica del Tempo Ordinario
prosegue il racconto dell’esperienza di Gesù nella
sinagoga Nazareth: il testo che ci viene proclamato è
fortemente permeato dalla premura del Signore nel far
capire ai suoi ascoltatori che la salvezza è offerta a tutti,
che tuttavia, però, l’accoglienza del tesoro donato
riguarda il cuore di ognuno, nella libertà.
Una libertà che non è certamente decisione arbitraria e
istintiva, ma che alla fine risiede nella capacità di rifiutare
il male e di accogliere il bene, il vero bene: l’amore di Dio.
Egli chiama liberamente e l’uomo risponde liberamente.
La chiamata dei primi discepoli (V domenica del Tempo
Ordinario) ci ricorda che Dio non sceglie secondo i meriti
o le qualità dell’apostolo—pur senza minimizzare la nostra
fragilità—ma sceglie ridando fiducia, incoraggiando i suoi
discepoli a guardare a Lui e non ai propri fallimenti.
Siamo inviati infatti non ad annunciare noi stessi
mentre stanchi e delusi di remare, ma—accompagnati,
preceduti, ristorati dalla Sua presenza—a gettare la Sua
Parola nel cuore di chi incontriamo nel mare della nostra
quotidianità.
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Conosciamo la nostra realtà parrocchiale!
(in ogni bollettino troverete questa sezione dove racconteremo volta per volta
una delle realtà presenti nella nostra parrocchia)

Gruppo dei Ministranti
Il nostro gruppo nasce dal servizio liturgico che svolgiamo principalmente
durante la Santa Messa delle 11 la domenica e i giorni festivi. Date le
notevoli differenze di età ci dividiamo in due gruppi: uno composto da
ragazzi che hanno più di 16 anni e l’altro formato da ragazzi tra gli 8 e i 14
anni.
Settimanalmente, oltre la domenica, abbiamo due incontri: uno il
martedì sera dalle 21 alle 22 con i ministranti più grandi, e l’altro il giovedì
dalle 19 alle 20 con il gruppo dei più piccoli.
Questi incontri sono basati su attività di catechesi insieme a momenti di
riflessione spirituale, discussione su argomenti di attualità e prove per il
servizio liturgico.
“Il ministrante occupa un posto privilegiato nelle celebrazioni liturgiche.
Chi serve la Messa, si presenta a una comunità. Sperimenta da vicino
che in ogni atto liturgico Gesù Cristo è presente ed operante.”
“Spesso il ministrante tiene in mano una candela. Come non pensare a
ciò che disse Gesù nel Discorso della Montagna: ‘Voi siete la luce del
mondo’ (Mt 5,14). Il vostro servizio non può limitarsi all'interno di una
chiesa. Esso deve irradiarsi nella vita di ogni giorno: nella scuola, nella
famiglia e nei diversi ambiti della società. Poiché chi vuole servire Gesù
Cristo all'interno di una chiesa deve essere suo testimone dappertutto.”
GIOVANNI PAOLO II - UDIENZA GENERALE MINISTRANTI
Mercoledì 1° agosto 2001
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Appuntamenti in arrivo...
Corso di
Preparazione al
Matrimonio
Inizio: giovedì 7 febbraio
alle ore 20:30
Contattare il parrocco

Giornata di
Preghiera per i
Malati
lunedì 11 febbraio
alle ore 18 - S. Messa
dedicata alla preghiera per
i malati del nostro quartiere
Alla fine della S. Messa i parrocchiani presenti saranno invitati a portare ai
malati delle loro famiglie o del loro vicinato una croce benedetta da parte
del parroco.

Battesimi nel mese
di febbraio:

sabato 9 ore 16:00 e domenica 27
ore 16:00. Contattare con largo
anticipo il parroco.

Benedizione delle case:
Alla fine del
mese di
febbraio il
parroco inizierà
ad organizzare
la visita alle
famiglie.
Riceverete
informazioni
più precise
nelle prossime
settimane.

Gesù Buon Pastore
WWW.GESUBUONPASTORE .IT

Agenda Settimanale
Dal 3 febbraio al 9 febbraio:

Orario Sante
Messe
feriale

7:30 - 9:30 - 18

festivo

8:00 - 9:30 - 11 - 18

Parroco

Mons. Victor Hugo
Compeàn
parroco@
gesubuonpastore.it

Ufficio
Parrocchiale

Via Luigi Perna 3
dal lunedì al venerdì
ore 10-12 e 16,30-18,30

ufficio.parrocchiale@
gesubuonpastore.it

Caritas
Parrocchiale
Via Vedana 36

lunedì, mercoledì e
venerdì
ore 16,30-18,30

lunedì 4, ore 21:00
Lectio Divina
martedì 5, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima, aperto a tutti i cresimati
mercoledì 6, ore 16:30
Lettura del Vangelo per adulti
giovedì 7, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 7, ore 17:00
Adorazione Eucaristica
giovedì 7, dopo la S. Messa delle 18
Incontro con le vedove e le nubili nella sala “Buon
Pastore”
giovedì 7, ore 20:30
Inizia il corso di preparazione al matrimonio

Dal 10 febbraio al 17 febbraio:
lunedì 11, ore 18:00
S. Messa per gli ammalati
martedì 12, ore 19:00
Consiglio pastorale
mercoledì 13, ore 16:30
Lettura del Vangelo per adulti
giovedì 14, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 14, ore 17:00
Adorazione Eucharistica
venerdì 15, ore 20:30
Preghiera a “Maria che scioglie i nodi”
domenica 17, ore 19:00
Servizio ai SFD a Termini

Vuoi ricevere gli aggiornamenti?
Visita il nostro sito: www.gesubuonpastore.it
Clicca su “Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti”
Puoi ricevere il bollettino via email

