INCONTRO DEL 13 GIUGNO 2012
Ciao a tutti,
il giorno 13.06.2012 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.

Messa parrocchiale domenicale ore 11:00 in Basilica
Corsi Prematrimoniali verifica e proposte
Date incontri ‘consolidati’
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
Anniversari matrimoni dell’anno in corso

Abbiamo fissato il prossimo incontro per ritrovarci, consolidare le date, analizzare nuove proposte il 20
settembre 2012 ore 21:00 nel salone parrocchiale.
Analizziamo i vari punti:
1 – Messa parrocchiale domenicale ore 11 in basilica
Questa è la novità: la messa parrocchiale, celebrata da don Claudio, alle ore 11:00 in Basilica, proprio
per far convergere tutta la nostra comunità e le persone che vi ruotano (coppie di giovani sposi, coppie
con bambini, coppie di fidanzati, coppie guida...) ad un’ora forse maggiormente accessibile rispetto alle
attuali ore 9:00.
2 - Corsi Prematrimoniali
Prossimo corso:
-

ottobre 2012, dal 2 al 26 nei giorni di martedì e venerdì;

Invitiamo tutti ad analizzare e fare proposte sulle modalità e sui temi degli incontri, serata gruppi,
avvocati, medici, oltre che sul nostro modo di proporre / guidare la discussione nelle serate con le coppie
guida, alla luce di una realtà che vede tra i partecipanti molti che già convivono o hanno figli o hanno un’
età spesso superiore a chi guida il gruppo.
Le proposte saranno condivise nell’ incontro del 20 settembre.
Per quanto riguarda le coppie guida, Vitale pensa a contattarle secondo la disponibilità di ciascuno.
3 - Date incontri ‘consolidati’
Abbiamo ipotizzato come date per i nostri appuntamenti fissi per il nuovo anno:
-

giovedì 20 settembre 2012, ore 21 verifica delle proposte;
sabato 10 novembre 2012, castagnata e messa per i defunti;
sabato 15 dicembre 2012, cena di Natale con pizza.

4 - Momenti formativi/spirituali per le coppie guida
Per quanto riguarda gli incontri formativi e spirituali che ci possano aiutare nella nostra formazione di
guida/educatori…. tra le proposte c’è quella di tre incontri sul tema della famiglia che coinvolgerà anche
gli altri gruppi del consiglio pastorale, le date e le modalità sono da definire ma vengono ricondotte tutte
al 2013: Si aspettano altre proposte. (probabilmente ottobre 2012 - ma ancora da stabilire)

5 - Incontro per tutte le coppie che hanno seguito il corso nell’anno
Visto il buon successo dell’ incontro che richiama tutte le coppie che hanno frequentato il corso durante
l’anno (e magari si sono anche già sposate!), verrà riproposto in data :
-

sabato 19 gennaio 2013 ore 18:00 con la messa prefestiva e a seguire la cena o condivisa o con
un primo fornito dalla mensa interna salesiana.

6 - Incontro con le famiglie dei bimbi battezzati nell’anno
Verrà riproposto l’incontro/celebrazione 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, contando
anche sulla novità che da settembre 2012 la messa della comunità parrocchiale sarà quella delle ore 11
in basilica.
La data potrebbe essere:
-

domenica 13 gennaio 2013 (domenica 6 è l’epifania) con messa alle 11.00 e a seguire un breve
rinfresco.

Ci sarebbe anche la proposta di istituire un gruppo, di giovani coppie, che così come si preparano i
fidanzati al matrimonio preparino le famiglie al battesimo dei figli (si aspettano persone disponibili a
mettersi in gioco impegnandosi in questo campo con don Claudio)
7 - Anniversari matrimoni dell’anno in corso
Verrà riproposto anche l’incontro/celebrazione della 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, la data dovrebbe essere entro la fine dell’ anno per raccogliere tutti gli anniversari già svolti:
-

domenica 11 novembre 2012 ore 11.00 ?

Questo è il nostro ricco calendario, le date i luoghi e gli argomenti di trattazione sono ipotizzati,
aspettiamo proposte per eventualmente apportare modifiche.
La novità maggiore è senza dubbio che la messa parrocchiale sarà quella delle ore 11.00 in basilica e la
speranza di tutti è che possa coinvolgere un maggior numero di coppie giovani e non, nuove e
consolidate che si aggreghino alle attività della parrocchia.
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, Gianfranco Garza

