Ciao a tutti,
ieri 26.07.2011 ci siamo incontrati nella sala parrocchiale con don Claudio per programmare il nuovo
anno che sarà ricco di incontri.
Oltre a ipotizzare le date degli appuntamenti ‘consolidati’ (castagnata, cena Natale…) si è pensato di
inserirne alcuni nuovi per dare il via a delle nuove attività.
Gli argomenti trattati sono stati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Corsi Prematrimoniali
Focalizzare del date del Centenario della Parrocchia
Date incontri ‘consolidati’ e messa di inizio anno
Momenti formativi/spirituali per le coppie guida
Incontro per tutte le coppie che hanno seguito il corso nell’anno
Incontro con le famiglie dei bimbi battezzati nell’anno
Anniversario matrimoni dell’anno in corso
Gita di conclusione dell’anno

Li analizzo nel dettaglio:
1 - Corsi Prematrimoniali
Abbiamo stabilito le date:
- ottobre 2011, dal 4 al 28 nei giorni di martedì e venerdì;
- gennaio 2012, dal 17 al 10 febbraio nei giorni di martedì e venerdì;
- marzo 2012, dal 6 al 29 nei giorni di martedì e giovedì;
- giugno 2012, dal 5 al 29 nei giorni di martedì e venerdì
Per quanto riguarda le coppie guida, Vitale pensa a contattarle secondo la disponibilità di ciascuno.
Chiediamo ancora se qualcuno avesse la possibilità di conoscere e invitare un medico per l’incontro
specifico.

2 - Date Centenario della Parrocchia
Come già sapete la nostra Parrocchia è stata istituita 100 anni or sono e si sono ipotizzati degli incontri
aperti a tutta la comunità; essi sono:
- giovedì 6 ottobre 2011, argomento : Parrocchia in stile salesiano;
- giovedì 13 ottobre 2011, argomento : Parrocchia e quartiere;
- giovedì 20 ottobre 2011, argomento : Parrocchia e Diocesi;
- domenica 16 ottobre 2011, giornata con solenne celebrazione in Basilica.
3 - Date incontri ‘consolidati’e messa di inizio anno
Abbiamo pensato oltre ai nostri appuntamenti fissi di istituire anche la messa che dia il via al nuovo
anno, pertanto abbiamo ipotizzato:
- domenica 2 ottobre 2011, messa ore 12 e a seguire pranzo condiviso;
- sabato 5 novembre 2011, castagnata e messa per i defunti;
- sabato 10 dicembre 2011, cena di Natale con pizza;
- venerdì 16 marzo 2012, venerdì di Quaresima animato dal ns. gruppo.

4 - Momenti formativi/spirituali per le coppie guida
Su richiesta generale abbiamo pensato a degli incontri formativi e spirituali che ci possano aiutare nella
nostra formazione di guida/educatori…. Si aspettano proposte sugli argomenti, noi ne abbiamo formulate
qualcuna individuando anche delle date che però vengono ricondotte tutte al 2012:

Abbiamo pensato oltre ai nostri appuntamenti fissi di istituire anche la messa che dia il via al nuovo
anno, pertanto abbiamo ipotizzato:
-

sabato 14 gennaio 2012, incontro spirituale, argomento: Vivere la preghiera in famiglia;
venerdì 17 febbraio 2012, incontro formativo, argomento: da definire;
venerdì 16 marzo 2012, animazione del venerdì di quaresima;
venerdì 18 maggio 2012, incontro formativo, argomento: da definire.

Si aspettano proposte.
5 - Incontro per tutte le coppie che hanno seguito il corso nell’anno
Abbiamo pensato di istituire un incontro che richiami tutte le coppie che hanno frequentato (e magari si
sono anche già sposate!) il corso durante l’anno, la data sarebbe:
-

sabato 18 novembre 2011 ore 18:00 con messa prefestiva a seguire la cena o condivisa o con
un primo e secondo fornito dalla mensa interna salesiana.

6 - Incontro con le famiglie dei bimbi battezzati nell’anno
Abbiamo pensato di istituire un incontro con le famiglie dei bambini che sono stati battezzati nell’anno,
proprio per dimostrare che la Parrocchia li considera nuovi ‘fedeli’, e che è vicina alle famiglie, la data
sarebbe:
-

domenica 8 gennaio 2012 con messa al mattino e a seguire un breve rinfresco.

Ci sarebbe anche la proposta di istituire un gruppo così come si preparano i fidanzati al matrimonio
anche un gruppo che prepari le famiglie al battesimo dei figli (si aspettano persone disponibili a mettersi
in gioco impegnandosi in questo campo - non abbiate paura fatevi avanti con don Claudio)
7 - Anniversario matrimoni dell’anno in corso
Abbiamo pensato di celebrare una messa per ricordare tutte quelle coppie che festeggiano i 5 – 10 - 15 20 - 25 - 40 - 50 anni di matrimonio nell’anno e quelli che lo hanno celebrato l'anno precedente, la data
sarebbe:
-

domenica 12 febbraio 2012 ore 11.00

8 - Gita conclusiva dell’anno
Abbiamo pensato di istituire una gita conclusiva dopo tutte le ns. attività prima della pausa estiva, la data
sarebbe:
-

sabato 9 giugno 2012 tempi e luoghi da definirsi.

Questo è il nostro ricco calendario, le date i luoghi e gli argomenti di trattazione sono ipotizzati,
aspettiamo proposte per eventualmente apportare modifiche.
Una volta stabilite per tutti le date, sarà cura di don Claudio (e qualcuno di noi magari glielo ricorderà!)
inviare periodicamente la mail in modo da ricordare a tutti l’appuntamento.

Ciao, Giulia Garza

riepilogando

CALENDARIO 2011-2012
Tipo evento
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20.45
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2012 Venerdì

Venerdì
Venerdì

9 giugno 2012
Sabato

S. MESSA succursale
+ Pranzo Condiviso
Incontro formativo per tutti: Parrocchia in stile
salesiano
Incontro formativo per tutti: Parrocchia e quartiere
Solenne Concelebrazione: Festa del Centenario
Parrocchia e della Erezione a Basilica di Maria
Ausiliatrice
Incontro formativo per tutti: Parrocchia e diocesi
CASTAGNATA (Messa ricordo defunti)
INCONTRO con GIOVANI SPOSI: coppie guida con i
novelli sposi (proposta della Messa alle 18.00 +
incontro con cena)
CENA NATALE (pizza) + preghiera
FESTA DEL BATTESIMO: InvitaTe tutte le famiglie con i

Basilica

PREGHIERA: "Pregare in famiglia: come vivere la
preghiera in famiglia" (preghiera + riflessione)
ANNIVERSARI di MATRIMONIO: Celebrazione unica degli

Basilica

bambini battezzati nel 2011

Anniversari (10°-15°-25°-40°-50°) + gli sposi del 2011

INCONTRO FORMATIVO - Ipotesi tema: "Noi con le nostre
famiglie, con i figli che crescono, come porci di fronte ad una società
multietnica?"

VENERDI' di QUARESIMA
INCONTRO FORMATIVO- Ipotesi tema: "Come porsi come

coppia guida davanti alle nuove coppie, alle nuove situazioni (convivenze
lunghe, bambini...)?"

GITA GRUPPO SPOSI

C
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inizio

ottobre
gennaio
marzo
giugno

4 ottobre
17 gennaio
6 marzo
5 giugno

Basilica

fine

martedì-venerdì
martedì-venerdì
martedì-giovedì
martedì-venerdì

28 ottobre
10 febbraio
29 marzo
29 giugno

