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Ottobre 2018 

Gruppo Famiglie 

Il nuovo anno pastorale 2018/19 si è aperto nel segno della continuità con quello 

precedente: la nuova Lettera pastorale del Vescovo Erio, dal titolo “Al di là dei loro 

mezzi” – Parrocchie ricche per la generosità, sviluppa ulteriormente il tema del 

rinnovamento delle Parrocchie in chiave missionaria con particolare riguardo ad 

alcuni ambiti - quelli del mondo del lavoro, della sofferenze, dell’educazione 

(attività sportive ed oratoriali), dei migranti - che nell’attuale contesto storico 

rappresentano delle vere e proprie emergenze. 

Tutto ciò interpella con urgenza la sensibilità e l’impegno di famiglie e comunità 

parrocchiali perché (sono parole di Papa Francesco) “siano ancora più vicine alla 

gente, siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino 

completamente verso la missione” (Evangelii Gaudium, n.28). 

Farsi prossimo significa accogliere, accompagnare, integrare: è su questo che si 

gioca la nostra credibilità di annunciatori del Vangelo di Cristo, sapendo che le 

comunità crescono non per proselitismo, ma per attrazione di una vita buona, 

bella e gioiosa delle persone nella sequela del Signore risorto sulla via dell’amore.  

Ecco allora l’itinerario formativo per il nuovo anno: 

• gli incontri di gruppo si terranno con cadenza mensile, come in passato, 

secondo il calendario riportato di seguito, e vedranno impegnate le famiglie 

nell’ascolto e nella riflessione di alcuni testi-base di riferimento per una 

nuova tappa evangelizzatrice:  

la Lettera pastorale del Vescovo Erio (di cui sopra) e l’Esortazione Apostolica 

“Evangelii Gaudium” di Papa Francesco; 

• le Veglie di preghiera per le famiglie, da tenersi in Chiesa alle ore 21 il IV 

venerdì di ogni mese, come da calendario in calce, saranno animate dal 

gruppo famiglie. Nella consapevolezza del primato della preghiera per 

un’autentica vita missionaria, TUTTI sono invitati a partecipare, in particolar 

modo le famiglie e gli operatori pastorali.  

 

Il Parroco e i coordinatori Gruppo Famiglie 

Calendario incontri: 
 

 

17 Novembre 2018; 

  1 Dicembre   2018; 

12 Gennaio     2019; 

 9 Febbraio     2019 

 9 Marzo         2019; 

13 Aprile        2019; 

11 Maggio      2019; 

Calendario Veglie di 

preghiera: 
 

26 Ottobre     2018; 

23 Novembre 2018; 

25 Gennaio    2019; 

22 Febbraio   2019; 

22 Marzo       2019; 

26 Aprile       2019; 

24 Maggio     2019; 


