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                                                                                                                                                            Parco  

di Bosco  

Minniti 
Sabato 20 novembreSabato 20 novembreSabato 20 novembreSabato 20 novembre    ORE 9,30 / 12,30ORE 9,30 / 12,30ORE 9,30 / 12,30ORE 9,30 / 12,30 AL PARCOAL PARCOAL PARCOAL PARCO 

GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI  

E GIORNATA DELL’ALBERO  
Ore 9,30 raduno dei bambini delle nostre scuole nella piazzetta di viale Tica, 

corteo per le vie Lauria, Zecchino, Novelli, Specchi e arrivo al parco dove fino 

alle ore 12,30 si giocherà e si ascolteranno alcuni interventi sui diritti dei 

bambini. Saranno piantumati 5 alberi, uno per ciascuna delle 5 scuole che 

saranno presenti alla manifestazione. 

Per i piccoli sarà una testimonianza molto istruttiva vedere accanto a se tutti noi 

adulti, in particolare i loro familiari. 

Per cortesia, mi date una mano con la FARMACIA TURCO di via Monteforte, 

angolo via Accolla ? Lì ci mando con un mio biglietto tanti poveracci che non 

hanno un soldo per pagarsi le medicine e nemmeno il semplice ticket. Ora il 

conto è un po’ grosso e da solo non ce la faccio. Men che meno ce la faccio a 

mandare indietro chi si rivolge a me per motivi di salute.                                          

CHI VUOLE E PUO’ CI VADA CHIEDENDO DEL CONTO DELLA 

PARROCCHIA DI BOSCO MINNITI. GRAZIE.



CHI DESIDERA LA  
BENEDIZIONEBENEDIZIONEBENEDIZIONEBENEDIZIONE    

DELLADELLADELLADELLA    

CASACASACASACASA    
Si rivolga a padre Carlo oppure lasci presso 

l’ufficio parrocchiale il proprio recapito e poi 

sarà contattato per scegliere la data e l’orario. 

In ogni caso, A PARTIRE DA GIOVEDI 15 

NOVEMBRE , comincerò a mettere negli 

androni dei palazzi il foglio di chi accetta la 

visita del parroco o del vice parroco e, entro 

pasqua, tutta le famiglie che lo desiderano 

saranno visitate. 

 

Le persone sofferenti 

o molto anziane                  

che lo desiderano possono avere  

� delle visite del tutto speciali,  

� ricevere la comunione,  

� confessarsi periodicamente,  

� sentirsi collegate con premura e affetto 

alla loro parrocchia 

BASTA CHE VENGANO                            

SEGNALATE 
Telefoni: 0931 702755 / 349 3972354 
Mail: carlodantoni@libero.it 
Face book: Carlo D’Antoni 
Sito della parrocchia:  
www.parrocchiamariamadredellachiesa.com 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 15 ore 19,30 
Incontro di approfondimento e 

attualizzazione  delle cose che        

padre Attilio Gangemi                            

ci ha raccontato nel suo 2° incontro. 

Ricordo che il 3° incontro sarà giovedì 

29 sempre alle ore 19,30. 

PREAVVISO di 

distacco della luce. 
Per evitare che qualcuno ci rimanga 

male appena accade, mi sembra 

opportuno avvisare che la fornitura di 

luce elettrica alla parrocchia sta per 

essere sospesa. Purtroppo la bolletta è 

sempre stata insostenibile, ma con il 

mio stipendio e qualche entrata della 

parrocchia, bene o male ce l’ho sempre 

fatta. Lo stesso vale per la fornitura 

dell’acqua e del gas. Ora è diventata 

una cosa troppo difficile. Infatti è 

sempre più numerosa la fila di gente 

povera sia siracusani che stranieri. E’ 

gente in mezzo alla strada, senza mezzi 

di sostentamento. E non è possibile 

rimanere indifferenti. Cerchiamo di 

assisterli con l’ aiuto della nostra 

diocesi e collaborando con la Ronda 

della solidarietà.  
ATTENZIONE: in fondo non mi 

dispiace assai che siamo combinati 

così, infatti ci avviciniamo alla triste 

condizione di troppi poveri e ne 

condividiamo la sorte. E poi, in chiesa 

non mancano le candele. Non c’è 

proprio nulla di cui vergognarsi. 

L’importante, anzi, l’essenziale è che 

non venga mai a mancare la luce di 

Gesù nostro Signore che accende la 

nostra fiducia e la nostra speranza in un 

mondo migliore da costruire insieme 

con umiltà e passione. 

Non ci posso 

credere !!! 



S i t o Parrocchiale 
www.parrocchiamariamadredella chiesa.com 

Ti invito a visitarlo e ad arricchirlo con suggerimenti e contributi.                     

                Contatta anche 

l’amministratore  

Antonio Andolfi. 

                                          L’indirizzo mail è: 

ant_da_sr@hotmail.com 

                                                la veste grafica, i servizi che offre  
                                                  e i contenuti sono migliorabili. 
                                                            Si accettano consigli.

Fino a giugno del prossimo anno, in parrocchia cercheremo di scoprire la bellezza 

della parola GRAZIE.  
Si tratta di saper dire “grazie” a Dio per tutti i suoi doni.                                                

Tutto è grazia, come ci insegna San Paolo.                                                                         

Gesù è venuto per portarci nella dimensione di Dio che è la dimensione della 

GRAZIA. 

Cosa significa che la domenica, anzi, ogni giorno, partecipiamo all’ EUCARISTIA ? 

Significa proprio partecipare al “rendere grazie” a Dio.                                                            

La santa messa non è altro che eucaristia, cioè rendimento di grazie. 
Ogni mese vedremo un aspetto particolare del ringraziamento che è giusto che salga a 

Dio dalle nostre labbra.  

Novembre: grazie o Dio per il dono della              

capacità di fare àgape tra di noi. 

Cioè: 
Siamo capaci di condividere gioie e dolori.  GRAZIE !  

Siamo capaci di provare compassione. GRAZIE ! 

Siamo capaci di appoggiarci gli uni agli altri. GRAZIE ! 

Siamo capaci di dare e ricevere amore amicizia solidarietà. GRAZIE ! 

Siamo capaci di farci visita, telefonarci, pensarci.  

GRAZIE ! 

E i parrocchiani 

lo guarderanno 

addirittura ?!? 



G A S 
Gruppo di Acquisto Solidale 
Riapre nei locali della nostra parrocchia 

il GAS. 

Eccovi una lettera del responsabile 

Antonio Andolfi. 

Speriamo che stavolta questo punto 

GAS non chiuda più perché è qualcosa 

di veramente serio e ci fa sperimentare 

la solidarietà e un modo di vendere ed 

acquistare in modo alternativo rispetto 

ai soliti mercati 
Salve a tutti voi gasisti, 

si sta passando alla parte operativa questo 

vorrà dire un 1° incontro (speriamo di quasi 

tutti per chiarimenti sull'organizzazione che 

parte e anche per portare la somma iniziale 

(come da regolamento) per non avere il 

rischio di essere inseguito (io) dai fornitori 

che vorranno le relative somme per i vostri 

corrispettivi ordini. 

La data che sembra ad alcuni più 

appropriata è quella di lunedì prossimo 12 

alle ore 19 circa a bosco minniti, chi non 

può venire lo faccia sapere i tempo.  

Inoltre, chi per varie ragioni non potesse 

venire in nessun giorno si tenga in contatto 

con me. (333.2816600). 

Attendo al più presto vostre risposte. 

Intanto vi abilito all'entrata in Gestigas, ciò 

comporterà l'avvio automatico di una serie 

di funzioni che vi porteranno al software 

dedicato (si può entrare dal sito della 

parrocchia di Bosco Minniti: 
www.parrocchiamariamadredellachiesa.com 

 in alto a destra c'è il bottone GAS con 

quello si entra nel cuore del programma 

immettendo email e password inviate. 

Nello specifico sono inseriti 270 articoli, ma 

mancano altri articoli che verranno immessi 

appena saranno a nostra disposizione. 

Un saluto a tutti  

Antonio Andolfi 

 

S C E C  
E’ una moneta alternativa di nuova 

concezione, anzi, non è una moneta 

per niente.                                             

"La Solidarietà ChE Cammina è 

un'economia basata sulla circolazione di 

valori, quali la solidarietà, la fiducia che si 

contrappone all'economia globalizzata 

creata sul debito infinito ed insostenibile. 

Un modo per essere protagonisti e non 

subire il tracollo del vecchio ed obsoleto 

sistema in questo periodo di grandi 

trasformazioni, non tutte negative per 

fortuna. Una strada che porta 

all'abbondanza e che apre il cuore delle 

persone." 

L'ArcipelagoSCEC è costituito di "isole", 

così si chiamano le associazioni regionali 

impegnate nel diffondere l'idea. Per adesso le 

isole sono nove: Calabria, Lazio, Lombardia, 

Toscana, Umbria, Veneto, Friuli-Venezia-

Giulia, Sicilia e Campania. Se la tua regione 

non ne ha non bisogna disperare. E' possibile 

organizzarsi. Le informazioni su come farlo 

sono in internet all'indirizzo 

www.arcipelagoscec.org Qual'è allora l'idea 

di questa nuova moneta non moneta? Forse si 

potrebbe descrivere così: "Uniti siamo più 

forti." 

Sul sito della parrocchia puoi saperne molto 
di più. Ne parleremo ampiamente nel ritiro 

del tempo di avvento, insieme a GAS ed altre 

forme di commercio che hanno il sapore 

delle cose vere e rispettose del valore della 

persona umana. 

Anche in campo economico, nel modo di fare 

la spesa si deve dare testimonianza di come 

la persona e la società umana sono sempre 

da mettere al centro di tutto. 


