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NOTIZIARIO della COMUNITA’

“Ogni cittadino è responsabile del bene comune. E per i cristiani è anche una missione”. Così Papa
Francesco, in una recente udienza generale, ha sintetizzato il tema della sua catechesi sull’impegno
dei cristiani a maturare verso l’”amore sociale”. Nel contesto della spiritualità salesiana, vissuta e
promossa da Don Bosco, ci è familiare l’espressione che sintetizza l’obiettivo del suo impegno personale e della missione affidata alla Famiglia salesiana: educare ad essere “buoni cristiani e onesti cittadini”.
assumerci, mettendoci personalmente in gioco e con l’attenzione educativa verso le nuove
generazioni, tentate fortemente di diventare - per riprendere l’espressione di Papa Francesco - dei
“devoti di Ponzio Pilato”. Suggeriamo la lettura del testo originale, scaricabile al seguente indirizzo:
http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papafrancesco_20200909_udienza-generale.html

Annuale ricorrenza del patrono della nostra parrocchia e della comunità del nostro quartiere.
La situazione di emergenza per coronavirus ci spinge
a centrare il nostro pensiero sulla personalità e la vicenda umana di SAN GAETANO.
Se le circostanze portano a sfumare la dimensione sociale dell’aggregazione e dell’incontro festoso popolare, possano favorire la riscoperta di una presenza
significativa del nostro passato e la forza di attualità
di cui San Gaetano è portatore.
L’incontro principale della Comunità cristiana sarà

domenica 27 alle ore 11
con l’Eucaristia festiva celebrata nel grande cortile dell’Opera

Questa celebrazione cancella e sostituisce
quella odierna delle ore 10 e delle ore 12

(i partecipanti sono invitati a rispettare le misure precauzionali,
munendosi di mascherine e curando il dovuto distanziamento fisico)

La giornata del 27 segna anche

l’inizio del

nuovo anno educativo-pastorale
della nostra Comunità

Domenica 27 Settembre
è anche la GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
Avremo la consegna del Messaggio di Papa Francesco:

Lunedì 14 settembre sono iniziate le ISCRIZIONI
al CATECHISMO dei RAGAZZI
e all’ORATORIO-CENTRO GIOVANILE
Proseguono fino a

Sabato 3 ottobre

Dalle ore 17 alle ore 19 la SEGRETERIA
(all’ingresso di Via S.G.Bosco, 14)

è a disposizione per le necessarie informazioni e per
ricevere le adesioni alle diverse attività.

Domenica 4 ottobre
Subito dopo la Messa delle 10
hanno inizio gli incontri
del catechismo
per i diversi gruppi,
suddivisi per fasce di età.
Catechiste e Animatori
accompagnano il proprio gruppo nell’ambiente loro assegnato
e svolgono l’attività prevista fino
alle ore 12.
Dopo le ore 12 i ragazzi
vengono riconsegnati
alle famiglie,
all’ingresso principale
dell’Istituto (Via S.G.Bosco, 14).
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Alcune indicazioni per le FAMIGLIE dei bambini e ragazzi del catechismo:
Non può partecipare a Messa e agli incontri chi ha temperatura superiore ai 37,5°C o sintomi influenzali (il controllo è fatto dai genitori, a casa)
Ragazzi e adulti sono tenuti a portare la mascherina e a mantenere il
distanziamento fisico.
Il posto in chiesa per i bimbi viene assegnato da catechiste/animatori.
L’uscita dalla chiesa e lo spostamento agli ambienti del catechismo è
regolato da un responsabile (si attende il proprio turno, restando al posto occupato durante la Messa).
All’inizio dell’incontro ogni catechista registra scrupolosamente le presenze, conservando ogni volta l’elenco effettuato.
All’entrata e all’uscita va indossata la mascherina
Nei diversi ambienti, mantenere il distanziamento fisico di almeno un
metro (quando la distanza si riduce, è d’obbligo la mascherina).
Preferire, per gli incontri, spazi all’aperto o comunque molto arieggiati
Preferire strumenti di lavoro (penne, pennarelli, quaderni, gomme…) che
non passino di mano in mano (meglio se ogni ragazzo porta da casa gli
strumenti personali).

Per tutto SETTEMBRE prosegue l’orario aggiuntivo sperimentale delle Messe:

Nella CHIESA grande:

Domenica e festivi: ore 8 - 9 - 10 - 12 (in lingua spagnola) - 18
Sabato e Prefestivi: ore 18 e ore 20,00 (in lingua spagnola)
Conserviamo la recita del ROSARIO (ore 17,30) che precede l’Eucaristia

