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LA PAROLA DI DIO CI UNISCE
Meta
Entro giugno 2017 Tutti gli abitanti della parrocchia S. Maria del Buon Consiglio e S. Antonio,
tenendo conto della tappa pre-catecumenale nella quale ci troviamo, in comunione con la Chiesa
universale e con la Chiesa di Napoli, secondo le indicazioni del 13° Decanato, insieme con le altre
parrocchie della città, assaporano la Parola di Dio attraverso una serie di messaggi ed esperienze
mensili, mentre alcuni l’approfondiscono nelle Piccole Comunità, per favorire l’incontro tra le
diverse generazioni.
Perché:
1) Siamo una Parrocchia giovane con grande varietà culturale, sociale ed economica ma anche
con poca attenzione per gli anziani e gli ammalati; notiamo però un grande desiderio di
approfondire la Parola di Dio;
2) “Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità; la tua Parola fu la gioia e
la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore Dio degli eserciti” (Geremia
15,16);
3) È necessario superare gli egoismi.
ESPLICITAZIONI
“Abitanti della Parrocchia”: tutte le persone battezzate e non, residenti nel territorio parrocchiale.
In comunione con la Chiesa universale: indicazioni di Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium n°
216 “Piccoli ma forti nell’amore di Dio, come san Francesco d’Assisi, tutti i cristiani siamo chiamati
a prenderci cura della fragilità del popolo e del mondo in cui viviamo” e dei Vescovi italiani, nel
Sussidio “Sognate anche voi questa Chiesa”, (V Convegno Nazionale Ecclesiale).
In sintonia con la Chiesa di Napoli: lettera Pastorale “Vestire gli ignudi”.
“Messaggi ed esperienze mensili”: una serie d’esperienze da vivere nell’arco dell’anno pastorale e
di messaggi scritti e grafici fatti in modo semplice e comprensibile che suscitano curiosità ed interesse
e che si possono ricordare. Attraverso incontri con i messaggeri e le famiglie.
“Le piccole comunità”: alcuni che hanno deciso di aderire alle piccole comunità per approfondire la
conoscenza della Parola di Dio si incontrano ogni mese nelle case.

2

La Parola di Dio ci unisce: Coccolare
Domenica 2 Ottobre: Festa dei nonni e II anniversario della nascita
delle piccole comunità – “Regalami un sorriso”
La Parola di Dio ci unisce: Fare memoria
Mercoledì 2 Novembre: Commemorazione dei fedeli defunti –
“Dove sono le tue radici?”
La Parola di Dio ci unisce: Accarezzare
Domenica 18 Dicembre: IV Domenica di Avvento, benedizione dei Bambinelli –
“Una carezza per arrivare al cuore”
La Parola di Dio ci unisce: Educare alla Pace
Martedì 17 Gennaio: S. Antonio Abate – Mese della Pace –
“Alziamo il vessillo della Pace”
La Parola di Dio ci unisce: Farsi carico
Sabato 11 Febbraio: Madonna di Lourdes – “L’ammalato non è un peso”
La Parola di Dio ci unisce: Lasciarsi guidare
Domenica 19 Marzo: Festa del Papà - “Papà ho bisogno di te”
La Parola di Dio ci unisce: Vestire gli Ignudi
Domenica 23 Aprile: Domenica della Divina Misericordia –
“Non mi dimentico di te”
La Parola di Dio ci unisce: Donarsi
Giovedì 25 Maggio: Festa del Giglio – “A mamm e’ tutt o core”
La Parola di Dio ci unisce: La Parola di Dio ci unisce
Martedì 13 Giugno: Festa di S. Antonio – “E’ na catena…”
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DOMENICA 2 OTTOBRE 2016
REGALAMI UN SORRISO
OCCASIONE: FESTA DEI NONNI E 2° ANN. DELLA NASCITA DELLE PICCOLE
COMUNITA’
VALORE: COCCOLARE
META: In occasione della festa dei nonni,
tutti gli abitanti della Parrocchia sono invitati a coccolare i loro cari.
PERCHÉ:
1. Nelle nostre famiglie i nonni spesso sono emarginati.
2. “Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie
forze” (Sal 71,9).
3. Occorre riconoscere che i nonni sono fondamentali nella famiglia.
AVVENIMENTO:
In occasione della festa dei nonni, domenica 2 ottobre, tutti gli abitanti della Parrocchia
sono invitati a farsi un selfie con i propri nonni e portarlo in Chiesa.
Tutti sono invitati a partecipare alla Celebrazione delle ore 17,30 per il secondo anniversario della
nascita delle Piccole Comunità.
PICCOLE COMUNITA’: dal 10 al 15 ottobre 2016
Tema: LE PARABOLE: La lotteria di Dio
REALIZZAZIONE:
COME

CHI

QUANDO

DOVE

Lettera mensile

Equipe di redazione

13 settembre

Parrocchia

Distribuzione lettera

Responsabili di zona

16 settembre

Parrocchia

Consegna della lettera

Messaggeri

19 settembre

Zone della parrocchia

Scheda delle PC

Equipe

22 settembre

Parrocchia

Consegna della sched
a delle PC

MAS

2 ottobre

Parrocchia

Cartellone

Catechisti

30 settembre

Parrocchia

Gesto mensile (gadget
: cartoncino per le pc)

Redazione

2 ottobre

Parrocchia

5 ottobre

Parrocchia

alle famiglie

Verifica del gesto
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MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2016
DOVE SONO LE TUE RADICI?
OCCASIONE: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
VALORE: FARE MEMORIA
META:

In occasione della Commemorazione dei fedeli defunti,
tutti gli abitanti della Parrocchia sono invitati a fare memoria
delle proprie radici.

PERCHÉ:
1. Spesso dimentichiamo di avere delle radici da cui discendiamo.
2. “Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non il Dio dei morti ma dei
viventi” (Mt 22,32).
3. Perché non perdendo il contatto con le nostre radici, portiamo buoni frutti.
GESTO:
In occasione della Commemorazione dei defunti, mercoledì 2 novembre,
tutte le famiglie della Parrocchia sono invitate a compilare il loro albero genealogico
per non perdere le proprie radici e riportarlo alla Celebrazione delle ore 18,00.
PICCOLE COMUNITA’: dal 14 al 19 novembre 2016
Tema: LE PARABOLE: Da dove viene la zizzania?
Nessuno l’ha seminata!
REALIZZAZIONE:
COME

CHI

QUANDO

DOVE

Lettera mensile

Equipe di redazione

11 ottobre

Parrocchia

Distribuzione lettera

Responsabili di zona

17 ottobre

Parrocchia

Consegna della lettera
alle famiglie

Messaggeri

20 ottobre

Zone della parrocchia

Scheda delle PC

Equipe

27 ottobre

Parrocchia

Consegna della sched
a delle PC

MAS

8 novembre

Parrocchia

Gesto mensile (gadget
: albero genealogico)

Redazione

11 ottobre

Parrocchia

16 novembre

Parrocchia

Verifica del gesto
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DICEMBRE 2016: 18/12 IV DOMENICA DI AVVENTO
UNA CAREZZA PER ARRIVARE AL CUORE
OCCASIONE: IV DOMENICA DI AVVENTO, BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI
VALORE: ACCAREZZARE
META: In occasione della Benedizione dei Bambinelli tutti gli abitanti della Parrocchia
sono invitati a scambiarsi gesti di tenerezza in famiglia.
PERCHÉ:
1. Il ritmo frenetico della vita ci porta a trascurare i gesti affettuosi.
2. “Non è un figlio carissimo per me Efraim, il mio bambino prediletto? …
Per questo il mio cuore si commuove per lui e sento per lui profonda tenerezza” (Ger 31,20).
3. Occorre superare la timidezza che ci impedisce i gesti affettuosi.
GESTO:
Seguendo i suggerimenti di Papa Francesco siamo invitati a scambiarci gesti e parole
di tenerezza in famiglia. Il Bambino Gesù che mettiamo nel presepe ce ne ispira le modalità.
PICCOLE COMUNITA’: dal 12 al 17 dicembre 2016
Tema: LE PARABOLE: Tutto ciò che è grande nasce piccolo.
Il futuro è nel presente.

REALIZZAZIONE:
COME

CHI

QUANDO

DOVE

Lettera mensile

Equipe di redazione

22 novembre

Parrocchia

Distribuzione lettera

Responsabili di zona

25 novembre

Parrocchia

Consegna della lettera
alle famiglie

Messaggeri

28 novembre

Zone della parrocchia

Scheda delle PC

Equipe

1 dicembre

Parrocchia

Consegna della sched
a delle PC

MAS

6 dicembre

Parrocchia

11 gennaio

Parrocchia

Verifica del gesto
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MARTEDI’ 17 GENNAIO 2017
ALZIAMO IL VESSILLO DELLA PACE
OCCASIONE: S. ANTONIO ABATE – MESE DELLA PACE
VALORE: EDUCARE ALLA PACE.
META: In occasione della festa di S. Antonio abate,
tutti gli abitanti della Parrocchia fanno un gesto di pace in famiglia.
PERCHÉ:
1. Nelle famiglie e nei condomini non mancano mai situazioni conflittuali.
2. “Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5,9).
3. Occorre superare i rancori.
GESTO:
In occasione della festa di S. Antonio abate, martedì 17 gennaio, tutte le famiglie della Parrocchia
sono invitate a fare un gesto di pace nei condomini e nelle famiglie
scambiandosi la bandierina ricevuta e poi portarla in chiesa intorno al falò.
PICCOLE COMUNITA’: dal 16 al 21 gennaio 2017
Tema: LE PARABOLE: Nessuno vede la crescita di un albero,
eppure esso cresce di continuo.

REALIZZAZIONE:
COME

CHI

QUANDO

DOVE

Lettera mensile

Equipe di redazione

27 dicembre

Parrocchia

Distribuzione lettera

Responsabili di zona

3 gennaio

Parrocchia

Consegna della lettera
alle famiglie

Messaggeri

4 gennaio

Zone della parrocchia

Scheda delle PC

Equipe

4 gennaio

Parrocchia

Consegna della sched
a delle PC

MAS

11 gennaio

Parrocchia

Gesto mensile (gadget
: bandierine)

Oratorio

27 dicembre

Parrocchia

1 febbraio

Parrocchia

Verifica del gesto
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SABATO 11 FEBBRAIO 2017
L’AMMALATO NON E’ UN PESO
OCCASIONE: MADONNA DI LOURDES
VALORE: FARSI CARICO
META: In occasione della giornata dell’ammalato,
tutti gli abitanti della Parrocchia sono invitati a
farsi carico dei propri cari, anziani e malati.
PERCHÉ:
1. Spesso dimentichiamo che i malati hanno bisogno anche di un gesto di amore.
2. “Andrò in cerca della pecora perduta, fascerò quella ferita e curerò quella malata”(Ez 34,16)
3. L’amore è un medicinale che cura tutte le malattie.
GESTO:
In occasione della giornata dell’ammalato, sabato 11 febbraio,
tutti le famiglie della Parrocchia sono invitate a portare i propri cari,
anziani e malati alla celebrazione delle ore 18,00.
PICCOLE COMUNITA’: dal 13 al 18 febbraio 2017
Tema: LE PARABOLE: Il senso della realtà di questo mondo.

REALIZZAZIONE:
COME

CHI

QUANDO

DOVE

Lettera mensile

Equipe di redazione

18 gennaio

Parrocchia

Distribuzione lettera

Responsabili di zona

25 gennaio

Parrocchia

Consegna della lettera
alle famiglie

Messaggeri

26 gennaio

Zone della parrocchia

Scheda delle PC

Equipe

1 febbraio

Parrocchia

Consegna della sched
a delle PC

MAS

8 febbraio

Parrocchia

8 marzo

Parrocchia

Verifica del gesto
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19 MARZO 2017
PAPA’, HO BISOGNO DI TE
OCCASIONE: DOMENICA 19 MARZO: FESTA DEL PAPA’
VALORE: LASCIARSI GUIDARE
META: In occasione della festa del papà,
tutti gli abitanti della Parrocchia sono invitati a
sperimentare la gioia del lasciarsi guidare.
PERCHÉ:
1. Nelle famiglie spesso la figura paterna è poco presente.
2. “Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O
se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare
cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli
che glielo chiedono!” (Lc 11,11-13).
3. Occorre riscoprire che il ruolo paterno è fondamentale per i figli.
GESTO:
In occasione della festa del papà, domenica 19 marzo tutte gli abitanti della Parrocchia
sono invitati a farsi un selfie con il proprio papà e metterlo in bella vista in casa.
PICCOLE COMUNITA’: dal 13 al 18 marzo 2017
Tema: LE PARABOLE: Il raccolto non dipende soltanto dalla semente.

REALIZZAZIONE:
COME

CHI

QUANDO

DOVE

Lettera mensile

Equipe di redazione

21 febbraio

Parrocchia

Distribuzione lettera

Responsabili di zona

27 febbraio

Parrocchia

Consegna della lettera
alle famiglie

Messaggeri

1 marzo

Zone della parrocchia

Scheda delle PC

Equipe

2 marzo

Parrocchia

Consegna della sched
a delle PC

MAS

7 marzo

Parrocchia

5 aprile

Parrocchia

Verifica del gesto
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DOMENICA 23 APRILE 2017
NON MI DIMENTICO DI TE
OCCASIONE: DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
VALORE: VESTIRE GLI IGNUDI
META: In occasione della Domenica della Divina misericordia,
tutti gli abitanti della Parrocchia sono invitati a vivere
l’opera di misericordia corporale: vestire gli ignudi.
PERCHÉ:
1. Spesso dimentichiamo che ogni persona ha la sua dignità.
2. “Il Signore Dio fece all’uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì” (Gn 3,21).
3. Occorre ricordare che la dignità è diritto fondamentale dell’uomo.
GESTO:
In occasione della festa della Divina Misericordia, domenica 23 aprile,
tutte gli abitanti della Parrocchia sono invitati a non dimenticare i carcerati
portando abiti, secondo l’indicazione della lettera pastorale del Cardinale: Vestire gli ignudi.
PICCOLE COMUNITA’: dal 3 all’8 aprile 2017
Tema: LE PARABOLE: Si deve approfittare delle opportunità.

REALIZZAZIONE:
COME

CHI

QUANDO

DOVE

Lettera mensile

Equipe di redazione

22 marzo

Parrocchia

Distribuzione lettera

Responsabili di zona

31 marzo

Parrocchia

Consegna della lettera
alle famiglie

Messaggeri

1 aprile

Zone della parrocchia

Scheda delle PC

Equipe

22 aprile

Parrocchia

Consegna della sched
a delle PC

MAS

29 marzo

Parrocchia

3 maggio

Parrocchia

Verifica del gesto
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GIOVEDI’ 25 MAGGIO 2017
A MAMM E’ TUTTO O CORE
(I figli so piezz i core)
OCCASIONE: FESTA DEL GIGLIO
VALORE: DONARSI SENZA MISURA
META: In occasione della festa del giglio,
tutti gli abitanti della Parrocchia fanno esperienza
dell’amore senza limiti delle mamme.
PERCHÉ:
1. Spesso dimentichiamo cosa sono capaci di fare le nostre mamme.
2. “… Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò” (Is 66,13).
3. Occorre riscoprire che la mamma è capace di amare senza limiti.
GESTO:
In occasione della festa del giglio, giovedì 25 maggio,
tutte gli abitanti della Parrocchia sono invitati a portare un fiore alla Madonna
perché non c’è amore più grande della mamma.
PICCOLE COMUNITA’: dal 15 al 20 maggio 2017
Tema: LE PARABOLE: Casi della vita.

REALIZZAZIONE:
COME

CHI

QUANDO

DOVE

Lettera mensile

Equipe di redazione

2 maggio

Parrocchia

Distribuzione lettera

Responsabili di zona

8 maggio

Parrocchia

Consegna della lettera
alle famiglie

Messaggeri

9 maggio

Zone della parrocchia

Scheda delle PC

Equipe

3 maggio

Parrocchia

Consegna della sched
a delle PC

MAS

10 maggio

Parrocchia
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MARTEDÌ 13 GIUGNO 2017
E’ NA CATENA….
OCCASIONE: FESTA DI S. ANTONIO
VALORE: LA PAROLA DI DIO CI UNISCE
META: In occasione della festa di S. Antonio,
tutti gli abitanti della Parrocchia sperimentano che la Parola di Dio ci unisce.
PERCHÉ:
1. Si notano ancora delle divisioni.
2. “Tutti siano una sola cosa, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch’essi in noi”
(Gv 17,21).
3. Occorre rimuovere tutte le barriere e i pregiudizi.
GESTO:
In occasione della festa di S. Antonio, martedì 13 giugno,
tutte le famiglie della Parrocchia ricevono un nastrino colorato
che ognuno nel proprio condominio dovrà annodare all’altro per formare una catena
e portarla alla processione come segno di unità.
PICCOLE COMUNITA’: dal 5 al 10 giugno 2017
Tema: Incontro di revisione.
REALIZZAZIONE:
COME

CHI

QUANDO

DOVE

Lettera mensile

Equipe di redazione

23 maggio

Parrocchia

Distribuzione lettera

Responsabili di zona

29 maggio

Parrocchia

Consegna della lettera

Messaggeri

30 maggio

Zone della parrocchia

Scheda delle PC

Equipe

24 maggio

Parrocchia

Consegna della sched
a delle PC

MAS

31 maggio

Parrocchia

Gesto mensile:
nastrini

Oratorio

23 maggio

Parrocchia

alle famiglie
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