
Domenica 2 settembre 

Tutta qui  

la sapienza  

dei credenti:    

Gesù è venuto dall’alto ed 

è entrato nella nostra  

storia provocando in essa 

un movimento concentrico 

che da storia di uomini 

la trasforma in storia 

di salvezza. 

Proprio come una pietra 

che cadendo in un lago  

provoca delle onde  

concentriche che si  

propagano fino alla riva. 

Al centro ci sta la 

DOMENICA, GIORNO 

DEL SIGNORE E  

DELLA COMUNTA’. 

Nel primo cerchio 

nasce la voglia di 

mettersi in relazione con 

questo Dio che entra nella 

mia, nella nostra storia  

(preghiera e meditazione). Nel secondo cerchio troviamo uno stile di 

vita improntato alla carità.  

Nel terzo cerchio scopriamo la realtà eutropica del regno di Dio: 

sale – luce – lievito del quartiere, della città, mondo; albero che 

accoglie tutti gli uccelli del cielo.  
 

Sicuramente oggi non  

esauriremo 

tutti gli argomenti.  

Continuiamo nei prossimi mercoledì ? 



Dall’Eucaristia e dalla Parola una comunità che accoglie tutti 
«La domenica, giorno del 

Signore, della Chiesa e 

dell’uomo, sta alla 

sorgente, al cuore e al 

vertice della vita 

parrocchiale; il valore che 

la domenica ha per l’uomo 

e lo slancio missionario 

che da essa si genera 

prendono forma solo in 

una celebrazione 

dell’Eucarestia curata 

secondo verità e 

bellezza». 

I vescovi 

commentano: «Non a caso 

si è parlato di fine della 

“civiltà parrocchiale”, del 

venire meno della 

parrocchia come centro 

della vita sociale e 

religiosa. Noi riteniamo 

che la parrocchia non è 

avviata al tramonto; ma è 

evidente l’esigenza di 

ridefinirla in rapporto ai 

mutamenti, se si vuole che 

non resti ai margini della 

vita della gente» (n. 2). 

«Occorre incrementare la 

dimensione 

dell’accoglienza 

... L’accoglienza, cordiale 

e gratuita, è la condizione 

prima di ogni 

evangelizzazione» (n. 6). 

«Gesù pensa alla comunità 

in funzione della 

missione, non viceversa» 

(n. 7). «L’Eucaristia 

domenicale deve far 

crescere nei fedeli un 

animo apostolico, aperto 

alla condivisione della 

fede, generoso nel servizio 

della carità, pronto a 

rendere ragione della 

speranza ... La Parola, 

nella proclamazione e 

nell’omelia, va presentata 

rispettando il significato 

dei testi e tenendo conto 

delle condizioni dei fedeli, 

perché ne alimenti la vita 

nella settimana» (n. 8). 

Affinché nelle messe 

domenicali si senta la 

presenza del Risorto nella 

comunità, occorre che le 

persone siano lì non per 

sé ma aperte agli altri, 

che creino il “clima” 

dell’accoglienza: 

muoversi come a casa 

propria, guardare tutti 

con simpatia e sorriso, 

dare il saluto, cedere il 

posto o mettersi vicino a 

chi è solo, dare lo 

scambio della pace 

soprattutto ai nuovi e 

sconosciuti, invitare a 

leggere o a portare le 

offerte, alla fine chiedere 

come si chiamano... Poi 

sentire il Vangelo della 

domenica quale Parola di 

Dio che Gesù ci affida 

come compito e impegno 

da vivere in quella 

settimana; ascoltarlo con 

il desiderio di metterlo in 

pratica: lo riprendiamo 

nei vari incontri, a casa lo 

mettiamo in vista per 

ricordarlo, lo rileggiamo 

e lo usiamo come 

preghiera nella settimana, 

come esame di coscienza 

serale, come preparazione 

alla confessione, 

cerchiamo le occasioni 

per sperimentarlo. 

 

Le famiglie (e le convivenze) 
 

1- Grande novità a Bosco Minniti: 

cresce il numero dei battesimi. 

Quindi appaiono le famiglie giovani. 

Vanno accolte, offrire simpatia, 

dialogo, opportunità per non 

lasciarsi ingabbiare nella solitudine 

o nella ristretta cerchia dei familiari 

e qualche amico. Devono percepire 

la vicinanza di una parrocchia intesa 

come persone sincere, accoglienti, 

capaci di ascoltare. L’opportunità di 

agganciarle è data dai bambini 

battezzati dal 2016 ad oggi. 

Potremmo partire con il compleanno 

del bambino e poi con l’anniversario 

del battesimo, con l’anniversario di 

matrimonio dei genitori, la festa 

della mamma, del papà, dei nonni. 

Organizzeremmo con attenzione la 

festa dei morti, natale, la candelora, 

carnevale, la festa di primavera al 

parco con gli aquiloni, pasqua e 

pasquetta comunitaria e il mese di 

maggio. 



2- Potremmo ipotizzare, per ciascun 

mese, un foglio di collegamento 

semplicissimo che faccia anche da 

promemoria. 

3- Potremmo interagire con loro con la 

radio web e il sito (da rivedere e 

valorizzare). 

4- Non lasciar cadere le proposte e i 

pensieri provenienti da loro. 

5- I bambini, pur piccolissimi, non 

vanno dimenticati: sono parte 

integrante della famiglia. Abituarli 

ad una nostra presenza costante nel 

tempo, costituisce il fondamento 

dello sviluppo del senso di 

appartenenza alla chiesa.  

 

Incontri del mercoledì 
 

2 proposte: 

1- Guardiamo le lettere di San Paolo 

e facciamoci una idea di come il 

vangelo si trasforma in vita 

vissuta della comunità cristiana e 

della singola persona.                  

(Ottavio e Mariuccia) 

2- I quattro vangeli evidenziando il 

messaggio che hanno in comune 

e le caratteristiche tipiche di 

ciascuno. (Marcello Arrisicato) 
 

 

Luogo della memoria delle 

vittime nel mar Mediterraneo 
Và fatto ? 

 

Lettera al gruppo scout 
 

E’ una proposta di Ottavio e Mariuccia.  

Ora ce ne parlano. 

 

Pulizia della chiesa 
 

Rimane valido quanto detto ultimamente?  
 

Come valorizzare il titolo mariano della 

nostra parrocchia? 

Gruppo liturgico                           
Messa domenicale, messa quotidiana, 

battesimi, funerali. 
Parlando di queste celebrazioni, tre cose 

non vanno bene: 

 Improvvisare e seguire il proprio 

gusto nei canti e nei gesti senza 

tener conto dei testi biblici e del 

tema in generale. 

 Affidare tutto al celebrante e 

intervenire soltanto per dire se la 

predica è stata lunga o corta. 

 Partecipare passivamente o, peggio, 

ritenere che la sola presenza fisica 

abbia un qualche significato.  

 

Ritiri spirituali 
 

Vanno fatti? Quanti ne vanno fatti? A quali 

esigenze dovrebbero rispondere? 

Potremmo di nuovo invitare padre Attilio 

Gangemi e Pino Ruggeri. 

 

Incontri ecumenici                          

e preghiera di Taizè 
 

L’esperienza di comunione con il mondo 

protestante seguirà il calendario che la 

diocesi ci proporrà quanto prima. 
 

La preghiera di Taizè si svolgerà lunedì 

dopo la messa delle 17,30 

 

Pastorale dei nonni 
 Prendere contatti con i centri anziani 

vicini a noi. 

 Ascoltare da Enzo Celani e 

Mariuccia e Ottavio Tiralongo 

l’esperienza dei tre centri di ascolto. 

 Valorizzare qualche data cara ai 

nostri nonni? 

 Collaborazione con la casa del 

popolo per centro di ascolto dei 

cittadini, iniziative in comune, 

relazioni con il Comune, iniziative 

di promozione del quartiere. 



Figli del cielo 
 

Propongo di associarci ad organizzazioni 

che portano avanti le stesse esigenze e 

valori: elaborazione del lutto, ministero 

della consolazione e dell’accoglienza. 

 

Situazioni 

parrocchiali  
 

1- In parrocchia vivono e crescono: 

orchestra per fiati “Euridice”, coro 

polifonico “In gratia vox”, 

associazione balli antichi. 

Ha chiesto di venire la banda 

musicale di Palazzolo. 

Sono delle realtà in gran parte giovanili 

che senza un luogo dove svolgere le 

prove sono destinate a sciogliersi. 

2- Entro settembre il vescovo ci 

consegnerà il nuovo locale annesso 

alla cucina con porta e cancello che 

daranno sul giardino. Servirà come 

sala da pranzo e luogo di incontro 

per tutti. 

3- Dal 15 al 22 settembre una squadra 

di calcio di serie B verrà dalla 

Germania per stare con i nostri 

ragazzi immigrati e con tutti. Sarà 

una settimana per sperimentare dei 

legami ideali che uniscono le 

persone al di là delle distanze e delle 

culture. 

4- E’ in svolgimento il corso per 

apprendere l’uso competente del 

computer. 

5- Ho dato la disponibilità a nome del 

vescovo per accogliere 8 / 10 

persone della nave Diciotti di cui la 

Conferenza episcopale italiana si è 

fatta carico. 

6- Possiamo utilizzare per le attività 

parrocchiali il locale della Casa del 

popolo sito in via Accolla di lato  

 

 

alla chiesa.  

7- E’ già cominciata nella Casa del 

popolo una bella collaborazione per 

promuovere il bene del nostro 

quartiere denominato Acradina. La 

gente ci può andare per i più diversi 

problemi che incontra e per portare 

proposte. Vi collaborano anche gli 

avvocati di strada che non sono però 

disponibili per tutti i problemi legali 

delle famiglie. Soprattutto ci sono 

per chi patisce scorrettezze da parte 

delle amministrazioni pubbliche. 

8- E’ possibile far venire a 

Siracusa persone davvero 

significative: Alex Zanotelli, il 

sindaco di Riace Mimmo 

Lucano, padre Alessandro 

Santoro di Firenze. Riteniamo 

che sia opportuno invitarli?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


