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Domenica XXIII del tempo ordinario (C)

Forum Oratori Italiani, a Molfetta tre giorni di formazione

500 educatori di 60 diocesi italiane, tra questi 4
giovani di Santa Rita, hanno partecipato al terzo happening della pastorale giovanile sugli Oratori..
Per chi è abituato a giocare e a far giocare, non
dev’essere un problema un gioco di parole, anzi. E se vengono convocati al Seminario regionale pugliese di Molfetta al loro happening con il titolo: "Facciamo fuori l’Oratorio!", i 500 animatori di circa 60 tra diocesi e associazioni
sorridono alla provocazione. A loro è tutto chiaro: viene
evocata la "Chiesa in uscita" tanto cara a papa Francesco,
il compito a cui invitò la Chiesa italiana al Convegno ecclesiale di Firenze quattro anni fa.
E se proprio chiaro non fosse, a fare chiarezza pensano
don Michele Falabretti e don Riccardo Pascolini, rispettivamente direttore del Servizio nazionale per la pastorale
giovanile e segretario del Foi (Forum oratori italiani), che
organizzano l’Happening degli Oratori per la terza volta
(in sigla: H3O): «"Fare fuori" nel senso di aprirsi verso
ciò che ci aspetta al di là della porta dell’oratorio, che a
volte corre il rischio di essere semplicemente un curato
circolo ricreativo».
Il segreto, suggerisce Marco Moschini, sta in un
continuo "dentro e fuori", andare e tornare per ripartire e
ritornare, ogni volta più ricchi. Moschini, professore di
filosofia teoretica, a Perugia dirige il Corso di perfezionamento in progettazione, gestione e coordinamento dell’oratorio.
A H3O non sono previste conferenze frontali, ma

un momento di confronto tra alcuni
esperti e dei laboratori. Moschini
provoca e viene provocato. «Per
andare fuori – spiega – bisogna saper stare dentro. E uscire, in senso
antropologico ed educativo, significa vicinanza, esperienza dell’altro,
in una continua dinamica educativa». L’oratorio, così, diventa
«campo di rigenerazione dell’umano, cura delle solitudini».
Bastano pochi attimi per
scoprire che moltissimo dipende
dagli animatori. Angela Melandri,
coordinatrice del Progetto oratori
della diocesi di Parma, racconta
come nella parrocchia del Corpus
Domini siano stati coinvolti i neet, i
giovani che non studiano né lavorano. Certo non i classici "bravi ragazzi"… Il percorso "Work in progress" li ha coinvolti in piccoli lavori, e ha funzionato per
le quattro caratteristiche degli animatori: «Sanno ascoltare
la realtà per ciò che è, e dietro le provocazioni hanno visto
le competenze; hanno dato fiducia; hanno saputo accompagnare i giovani stando al loro fianco; e hanno lavorato
in rete», non da cavalieri solitari – tipico profilo parrocchiale negativo di chi dice «devo fare tutto io perché non
c’è nessun altro» – ma in rete, con le scuole, gli assistenti
sociali, la comunità degli adulti.
Non poteva mancare lo sport. Don Alessio Albertini, assistente nazionale del Csi, osserva: «L’oratorio
non può che tornare ad essere come il cortile di don Bosco», aperto al mondo, pena ridursi alla catechesi, senza
una formazione umana integrale. Lo sport: «La squadra, la
relazione con gli altri, legami solidi e duraturi, il senso di
appartenenza, il senso di responsabilità». I giovani stipati
nella parrocchia Regina Pacis, voluta da don Tonino Bello
(«Una parrocchia di pietra ma soprattutto di carne») applaudono convinti.
(AVVENIRE da Molfetta - Bari)

Gli Allievi del Liceo XXV Aprile
e i loro Genitori, sono invitati in DUOMO

Mercoledì 11 settembre alle ore 11,30
per la S. Messa di inizio Anno scolastico.

AVVISI PARROCCHIALI

Settembre 2019
La S. Messa feriale delle h 8,30
è preceduta dalle Lodi

FESTA MADONNA DELLA PACE
Oggi, domenica 8 settembre celebriamo in Parrocchia la Festa della MADONNA DELLA PACE e impar tiamo la solenne benedizione alla
nuova Croce per le processioni, opera dell’iconografo Paolo Sedrani, un collaboratore della
nostra Parrocchia.
Affidiamo alla Madonna della Pace, come fecero
i nostri padri nel 1940-1945, la nostra Comunità
di Santa Rita perché ci aiuti a camminare verso il
Signore e ci protegga da tutti i “bombardamenti”
moderni che distruggono la nostra vita cristiana e
le nostre famiglie.

CRESIMA
In vista della Cresima che verrà celebrata domenica 13 ottobre alle ore 10,30 presente Mons.
Ovidio Poletto, tutti i genitori e cresimandi/e sono invitati in parrocchia lunedì 9 settembre alle
ore 20,30 per concor dar e insieme il pr ogr amma di preparazione al Sacramento.
Sabato 14 settembre alle ore 15,30 r ipr endono
gli incontri per il gruppo della Cresima.

CATECHISTI e
CATECHISTE
Martedì 10 settembre alle ore 20,30 si incontrano in Parrocchia tutti i catechisti e le catechiste
per l’avvio del nuovo anno.
AVVISO PER LETTORI E MINISTRI EUCARESTIA
In sagrestia si trova il foglio con i turni dei Lettori e dei Ministri straordinari dell’Eucarestia.

LAVORI STRAORDINARI
ORATORIO SAN ANTONIO
Procedono velocemente i lavori presso l’Oratorio
di S. Antonio in via Aldo Moro per ottenere dal
Comune l’agibilità. Sono terminati i lavori di collegamento con le fognature comunali e i lavori di
allargamento della rampa per disabili e sono in
corso i lavori interni ai bagni.
Il costo previsto per i lavori ammonta a €uro
22.000,00 (IVA compresa).
Confidiamo nella generosità della popolazione.
Un grazie a chi NN. ha già iniziato a dare un contributo per questi lavori: - Tot. €uro 1.305,00 (al 6
settembre 2019).

Lun 9 settembre
+ Defti Trentin e Marcolin
Mart 10
+ Anime
Mer

11
+ Anime

Giov 12
+ Anime

Ven 13
+ Anime
Sab. 14 h 17,00 San Antonio
+ Carla e Telio
+ Roberto, Maria, Mario e Giovanni
+ Alberto
h 18,30 Parrocchia
+ Defti Zago, Botti e Orfei
Dom 15 - domenica 24ª del t. o. (C)
h 9,00 a S. Antonio
+ Fantinel Valentino
h 10,30 a S. Rita
+ Burlina Eleonora Pellarin Giovanni e
Pierangelo

PROVE DI CANTO
Mercoledì alle ore 20,30 prove di canto

GRAZIE PER IL BUON CUORE
Con il mese di settembre riprendono tutte le attività
parrocchiali. Anche la Caritas continua la sua opera di
sostegno distribuendo borse spesa. Non manca
l’attenzione anche per i libri scolastici nei limiti delle
disponibilità finanziarie molto esigue della Parrocchia.
La povertà peggiore non è quella alimentare, ma soprattutto quella culturale perché tocca la mente.
Un grandissimo ringraziamento alle persone generose
che nel silenzio sono sensibili a queste povertà.
In fondo alle chiese di San Antonio e Santa Rita c’è
una cassetta per le offerte pro Caritas e pro Parrocchia
(lavori di adeguamento locali Oratorio San Antonio).

