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Centro di ascolto
Mese di ottobre

Caro nonno, cara nonna, vi ricordate
di quanto siete importanti per i vostri
figli e soprattutto per i vostri nipoti ?
I nonni sono pensionati. Prendono dei
soldi che si chiamano “pensione”.
Questa è una fortuna per i loro figli.
Infatti hanno la possibilità di farsi
aiutare economicamente. Pensiamo in
particolare a quelli che non lavorano,
pensiamo anche ai nipoti che non
lavorano. Chi li aiuta ? Sono loro.
I nonni hanno alle spalle una vita di
lavoro, non si sono mai risparmiati e
non solo sono riusciti a mantenere la
loro famiglia, ma hanno fatto anche
dei risparmi, come le formiche. Molti
hanno pensato alla casa per i loro figli
anche. Insomma, sono stati dei gran
lavoratori e continuano a portare tanti
pesi per puro amore e spirito di
sacrificio.
Ne vediamo tanti che fanno da baby
sitter, accompagnano i nipotini a
scuola, gli fanno da mangiare. E così
i genitori possono lavorare tranquilli.
Quando purtroppo capita che delle
coppie si dividono ecco che i nonni
diventano quelli che sono
indispensabili per i nipotini. Sono una
miniera di affetto, serenità,
affidabilità.
Oggi i nonni hanno un compito
fondamentale che forse mai
avevano avuto prima.
Devono prendere coscienza di
essere due cose:
1- I custodi della memoria.
2- Educatori per preparare i
bambini ad affrontare il
futuro.

Sono essi che devono trasmettere alle
nuove generazioni tutto il bagaglio di
valori, sentimenti, forza d’animo che
li ha sostenuti nella vita. Attraverso il
racconto di episodi della loro vita
devono offrire ai piccoli la loro
esperienza e la saggezza che solo la
vita vissuta ci dona.
Sono essi che devono aiutare i
piccoli ad avere fiducia in se stessi,
ottimismo, pazienza, coraggio,
umiltà.
Se sapranno essere i saggi della casa,
i bambini li ameranno di più e li
vedranno come amici veri, tesori di
persone che mai ti tradiranno e a cui
puoi raccontare ogni cosa.
Saranno punti di riferimento.
Questo vale anche nella educazione
alla fede. Devono essere coscienti di
essere chiamati ad essere anche
maestri, testimoni di fede attraverso
la lorotestimonianza. I genitori
infatti... NEANCHE CI PENSANO
Sono indispensabili in questo ruolo.
Oggi infatti viviamo in una società
piena di cattivi maestri che ti fanno
sentire un fallito se non puoi
comprarti tutto ciò che la pubblicità ti
propone. I genitori non hanno mai
tempo e sono stressati: chi gli parlerà
del Signore Gesù? Chi coltiverà il
piccolo seme della fede ? Chi gli
racconterà l’amore di Dio Padre ?
Chi li porterà al catechismo e a
messa? Essere “anziani” è un dono da
scoprire. Difficile ma esaltante.

Appuntamenti
Ogni mercoledì dalle ore 18,45 alle 20,45 incontro
di spiritualità per capire di più la Parola di Dio

1 novembre al cimitero
santa messa per tutti i nostri defunti e per i defunti morti a causa
della violenza. Dopo porteremo un fiore sulle tombe dei nostri cari.
******************************************************************

2 novembre
ore 18 nella
nostra chiesa
Santa messa per tutti i defunti tra le fotografie che ce li ricordano.

A seguire sagra dei totò e dei dolci dei morti.
Domenica 30 ottobre ore 11 in parrocchia

Giubileo degli ammalati

Santa messa e unzione degli infermi.Chi non può venire
sarà visitato dal parroco e a casa riceverà i sacramenti.

Sorteggio parrocchiale dell’ epifania.
Il parroco invita a voler collaborare nella vendita dei biglietti.
E’ questo un modo simpatico ma anche efficace per dare
una mano alla nostra parrocchia che tutto è tranne
che una parrocchia ricca.Ti fa piacere darci una
mano ? Dillo a padre Carlo (349 39 72 354 oppure 0931 70 27 55)

Le zeppole di San Martino
Sabato dopo la messa delle 17,30 mangeremo le zeppole
preparate e cucinate in chiesa. Le bagneremo nel vino cotto
e berremo un bicchiere di vino. Non agitatevi, è tutto gratis

