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Foglio di informazione e condivisione tra i parrocchiani

INVITO  
Molti di noi si ricordano bene gli incontri 
con la gente della chiesa protestante di via 
Agatocle. Ci vedavamo quasi 
settimanalmente per meditare e 
confrontarci sulla bibbia, prendavamo 
iniziative insieme. 

Molte volte era il pastore di quella chiesa 
che teneva da noi gli incontri  di catechesi, 
così come padre Carlo li teneva da loro. 
Indimenticabili le veglie pasquali celebrate 
insieme e animate dal loro bel coro. 
Ricordiamoci di quella volta che fu il 
pastore Hugo Anderson a presiedere la 
liturgia della Parola da noi una notte di 
pasqua, oppure di quella manifestazione 
che ci portò da Bosco Minniti a piazza 
Duomo per promuovere i valori della 
riconciliazione e del camminare insieme 
nel rispetto delle diversità 

Tanta stima e cordialità ha continuato ad 
esserci tra la nostra e la loro chiesa pur non 
vedendoci più con la continuità di prima. 

Tutto questo ha un nome. Si chiama 
DIALOGO ECUMENICO.  Ed è una delle 
scelte fondamentali della parrocchia di 
Bosco Minniti. Le altre sono, come si sa, la 
carità intesa specialmente come 
accoglienza offerta a tutti, la centralità 
della Parola di Dio, e la celebrazione 
eucaristica che è fonte e culmine di tutta la 
vita del popolo di Dio. 

La nostra esperienza di dialogo 
ecumenico adesso riparte, ma non più 
come iniziativa di una parrocchia ma 
della diocesi di Siracusa ! E avrà proprio 
le caratteristiche di quegli incontri che 
facevamo. E allora rivolgo a tutti l’invito 
a parteciparvi, perché la chiesa è questa: 
apertura, stupore di una fraternità 
fondata sulla rivelazione di chi è 
davvero Dio e chi siamo davvero tutti 
noi, chiamati ad accoglierci nelle 
legittime diversità radicate nell’unica 
vite che è Cristo. 

Ecco quanto mi ha comunicato il 
direttore dell’ufficio diocesano per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso: 

In via Agatocle n° 50, 
martedì 23 gennaio alle ore 
18,30 PREGHIERA 
ECUMENICA preceduta da 
una prova di canto. Alla 
fine, condivisione delle 
pietanze portate dai 
partecipanti. 
Da lunedì 5 febbraio in poi 
ci si incontrerà OGNI 
MESE dalle ore 19 alle ore 
20 per la Lectio divina 
ecumenica. 



La parrocchia nel quartiere è motore di civiltà, 
inclusione, cultura, socializzazione. 

Nessuno ci è estraneo, il vangelo ci motiva. 
E allora……….. 

 
 

 

 

 
 

CARNEVALE 
Giovedì 8 febbraio ore 19 

Serata con balli tradizionali (liscio, valzer, tarantella, balli di gruppo  
e sagra dei maccheroni al sugo, salsiccia,vino e maalox.                                          

Gioco de “I Numinagghi”. 
 

 

Venerdì 9 febbraio ore 20,30 
Serata di discoteca etnica con cous cous e altro                                                                     
in collaborazione con gli scouts del Siracusa 13 
 

Sabato 10 febbraio 

Gita all’ Etna  
 

Domenica 11 febbraio ore 9,30 – 12,30 
Carnevale dei bambini da 0 a 12 anni con la Banda musicale “Città di 
Siracusa”, i personaggi di Walt Disney, giochi, dolci della nonna, biochetasi, 
canzoni e balletti in collaborazione con il “Gruppo mamme Siracusa” 

 
 

            Martedì febbraio ore 20                 
Karaoke e chiacchiere 

Allegria ! 

       

 La parrocchia di Bosco Minniti 
Organizza le feste del 


