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Fondo di solidarieta’ parrocchiale 2019
Bilancio del quarto anno di attività,
da febbraio 2018 a gennaio 2019:

----------------------------------

LA Settimana Missionaria
Cara famiglia,
l’ultima settimana di marzo avremo in Certosa la SETTIMANA MISSIONARIA, animata dai
missionari della Comunità di Villaregia.
Guidati dal Vangelo di Gesù, vogliamo approfondire la verità della sua parola che dice a tutti:
Uno solo è il Padre vostro…e voi siete tutti fratelli! (vedi Matteo 23,8-9)
Desideriamo invitare tutti a crescere nell’apertura e nell’accoglienza verso gli altri, quelli di
casa nostra, i nostri vicini, le persone che incontriamo, gli abitanti del nostro quartiere e così
via…: man mano, l’orizzonte dell’apertura è chiamato a crescere.
Una delle iniziative di accoglienza che vorremmo mettere in atto è quella di creare piccoli
centri di incontro e di ascolto, aprendo le nostre case.
Immaginiamo che, tramite la vostra collaborazione, in tante case della nostra parrocchia
emergerà la disponibilità a invitare e ad accogliere vicini, amici, conoscenti…, con il desiderio
di
incontrarsi e di condividere un’occasione di accoglienza reciproca, di preghiera e di ascolto
del Vangelo, animata dalla presenza di uno dei missionari che verranno tra noi.
Cosa comporta questa disponibilità?
Una riunione in Certosa (un rappresentante per casa) delle famiglie disponibili ad
accogliere un centro di incontro e di ascolto: martedì 12 marzo o al pomeriggio, alle
15.30, oppure alla sera, alle 21.00. In quella occasione, precisiamo come imposteremo
la proposta.
Durante la SETTIMANA MISSIONARIA, tra il martedì 26 e il venerdì 29, potrete dare spazio,
con la presenza di un missionario, al centro di incontro e ascolto nella vostra casa (o
al pomeriggio, 15.30, o alla sera, alle 21.00).
Il venerdì 29, alla sera, ci sarà in alcuni luoghi della Parrocchia la Via Crucis con i
missionari.
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Per segnalare la disponibilità ad ospitare un centro di ascolto, entro il 10 marzo:

