PARROCCHIE di S. ÎEREsA

'

.

S. MARIA ASSUNTA - SS. ANCELI

Efì
UNITAPASTORAL1+
'i

attaClJIZZA

\'j

l

o+9 68550ó sdntotetesa@diocesiPlclo'td ir

Dall'g al23 settembrc 2018

gPEnAilZA Dl$Enilil,lEilf0

VOGAZIOÍ{E'
TEPABOTECHIAVEDET

stiloDoDElGlcvAill
giugno2ua)
(Awenirc; Minmo Muolo; 19

un'altra parola cardine, anzi quella centrale nel tema del Sinodo, citata
abbondantemente nel corso della Conferenza stampa è stata la
(vo€azione)r.
Don Rossano Sala, uno dei segretari speciali di questo Sinodo, ha
sottolineato: <Una delle grandi debolezze della nostra pastorale oggi
risiede nel pensare la "vocazione" secondo una visione ristretta, che
riguarderebbe solo le vocazjoni al ministero e alla vita consacrala. La
perdita della cultura vocazionale ci ha fatto precipitare in una socielà
"senza legami" e "senza qualità".
Secondo la visione cristiana dell'uomo, la questione rìguardanle l'identità
e l'unità della persona può avere solamente una risposta vocazìonale se
manca la dinamica vocazioirale non cì può che essere una personalità
frammentata, caotica, confusa e informe. Invece è da riconoscere che la
vocazione è la parola di Dio per me, unica, sin8olare, insostituibile, che
offre consistenza, solidità, senso e missione, all'esistenza di ciascuno).
Risulta dunque (evidente - ha concluso il salesiano - che solo all'interno di
una rinnovata e condivisa "cultura vocazionale" che valorlzza ogni tìpo di
chiamata lrova senso l'impegno specifico per la cura delle vocazioni "di
sDeciale consacrazione"t.
Da saboto 22 pregheremo Ia novend in prepdfazione oll4 festd
di s. Tercso, durdnte le s. Messe di orario. ll testa è scaricabile
dal sito dello pa"rocchia (www.stereso,a
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+ Nel mese di settembre siamo tutti ìnvitati a pregare per il Seminario
diocesano e per ildono delle vocazioni.
Da domenica 16 settembre la S. Messa della domenica pomeriggio
ritorna alle
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+ Martedì 11 settembre, ore 21, a S. Teresa - Incontro d?i
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pre-sagra per tutti i volonlaú. Tutti sono ben occetti.
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Mercoledì 12, ore 18, nel parco di via Brofferio
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Week end educatori UP.
.! Domenica 16 settembre. ore 10.30, a s, Teresa - S,
Messa, presiede fra Antonio Biasioalo (prcte novello
dei froti del Sonto, ho prestato seNizio pastorale in
questa comunità dol 2012 ql 2014), Dopo la S. Messa
sarà possibile salutare fra Antonio in patronato, durante ìl rinfresco.
Da venerdì 14 a domenica 16
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O Lunedi 17, orc 21, o Mortise Presentozione "Trqcce dí
cammino" per il prossimo onno pastorale. sono invitoti i membri
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dei Consigli Pastoralí Paffocchioli.
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Martedì 18, oÌe 21, al Bassanello
e accompagnatori.
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"festd di
Genitori Scuole
benvenuto" ai bambini e ragazzi del lX lstìtuto
comprènsivo (con animozione, giochi, balli proposti
dai genitoti della Scuole).
Domèni€a 16, dalle ore 17, a S. Teresa
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Per lè sagra: cerchiamo volontari che abbiano l'attestato antiComunicare le
incendio lcome quelli tiloscioti sul posto
dìsponibilità al sig. Fìlippelli.
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