AVVISI CATECHISMO
ISCRIZIONI AL CATECHISMO 2018/19
DA LUNEDI 17 A SABATO 29 SETTEMBRE
ORE 8.30 – 10; 17.30-18.30: IN UFFICIO PARROCCHIALE.
L’iscrizione è obbligatoria:
- per i bambini del primo anno (l’itinerario catechistico comincia in
coincidenza con la prima elementare.)
- PER I RAGAZZI DEL PRIMO ANNO DELLA TAPPA CRISMALE

Parrocchia Regina Pacis – Lama
www.reginapacislama.it
reginapacislama@libero.it – 099.7772528

COMUNITÀ IN CAMMINO

Inizio nuovo anno pastorale

(quelli che tra maggio e giugno scorsi, hanno ricevuto la 1^ Comunione)

-

per chi proviene da altra parrocchia e ora risiede a Lama (portare
l’attestato di frequenza) - per chi riprende dopo aver interrotto;
- per chi non ha mai frequentato.
PER TUTTI GLI ALTRI VALE LA FREQUENZA DELLO SCORSO
ANNO ED È SUFFICIENTE CHE SI RIPRESENTINO
IMPORTANTE!!!
AI GENITORI SI CHIEDE COLLABORAZIONE, COMPRENSIONE E
DISPONIBILITÀ PER SUPERARE ALCUNE DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE
DOVUTE ALL’ELEVATO NUMERO DEI GRUPPI DI CATECHISMO.

INIZIO CATECHISMO
SABATO 6 OTTOBRE 2018, ORE 16
RADUNO SULLA PIAZZA DELLA CHIESA DI TUTTI I BAMBINI E I RAGAZZI
PER LA FESTA DI INIZIO ANNO. IN QUELLA OCCASIONE SARANNO COMUNICATI
I GIORNI E GLI ORARI DEGLI INCONTRI.

INCONTRO CATECHSTE: Martedi 25 settembre, ore 19.30
FESTA DI S. EGIDIO AL TRAMONTONE
Dal 27 al 30 settembre con numerosi appuntamenti religiosi e di festa.
Cfr. le locandine con il programma affisse in bacheca.
SERVIZI
UFFICIO PARROCCHIALE Da lunedì a sabato: ore 10 – 12;
CARITAS PARROCCHIALE, CENTRO ASCOLTO E SPORTELLO
LAVORO: Martedì e giovedì ore 10 – 12; Sabato ore 16.30 – 18.30; (tel.
099.7771017).
VIDEO-BIBLIOTECA PARROCCHIALE: Martedì e Giovedi: ore 17.30 – 18.30
- RECAPITI DELLA PARROCCHIA Tel.: 099/7772528 – anche fax –e-mail:
reginapacislama@libero.it; Abitazione sacerdoti: Via Rose, 19
- IBAN bancario per offerte: IT54Y0103015803000000017539

ELEZIONE, DISCEPOLATO
E SANTITÀ
23 SETTEMBRE 2018 -ANNO XXIV – N. 01

Ciao a tutti,
l’apertura delle scuole segna come di consueto la ripresa delle attività
parrocchiali, anche se in estate la parrocchia non è andata in vacanza e la chiesa
non è stata “chiusa per ferie”, anzi abbiamo vissuto tanti bei momenti. Mi
permetto di riproporre una piccola sintesi dell’attività estiva a beneficio di coloro
che per svariati motivi si sono concessi una lunga pausa dalla vita comunitaria.
Il nostro programma estivo che è stato scandito dal tema ”conviviali nella
differenza” – la felice espressione coniata da don Ton Tonino Bello e ripresa da
Papa Francesco durante la visita ad Alessano sulla tomba del santo vescovo
pugliese. In particolare abbiamo voluto guardare alla diversità dell’altro –
qualunque essa sia: di provenienza, di colore, di cultura, di abilità, di età, di
condizione sociale ed economica – come elemento da valorizzare e di
arricchimento reciproco. A partire dalla Parola e dal messaggio domenicale
abbiamo cercato di essere, nei pensieri e con gli atteggiamenti, “Comunità
accogliente”. Non significa, naturalmente, che ci siamo riusciti, ma è stato
importante disseminare questi “granelli evangelici” per cercare di inceppare gli
ingranaggi dell’egoismo, dell’indifferenza, del rifiuto e dell’odio, che hanno ripreso
a scorrere lisci come l’olio, favoriti da un clima di ostilità e rabbia verso chi viene
avvertito come una minaccia. I vari gruppi che hanno animato la Messa della
domenica sera sono stati la testimonianza di una comunità articolata dove ognuno è
chiamato a partecipare responsabilmente.
Anche la varie attività proposte sono state coerenti con questa linea. Cito a
memoria e in ordine sparso: il rinfresco dopo la S. Messa per prolungare la
fraternità celebrata dal banchetto eucaristico, i mercatini di beneficienza con gli
articoli preparati da abili e diversabili, da piccoli e grandi (es.: il laboratorio
artistico delle ”nonnine” – pardòn, le signore, della Sala di comunità di via
Sciabelle), la serata animata dai giovani migranti ospiti delle case di accoglienza
di Lama e S. Vito, la commedia in vernacolo della nostra compagnia teatrale, lo
spettacolino artistico dei bambini, il corso dei piccoli chef che ha coinvolto ed
entusiasmato una cinquantina di bambini e le loro famiglie, il Grest di giugno e il
campo-scuola post-cresima a Matera, l’ormai collaudato “Cozza party” giunto
alla 15^ edizione; la commovente serata dedicata ad Alessandro Leogrande (il
giornalista tarantino scomparso prematuramente lo scorso anno e più volte ospite
degli incontri culturali organizzati dalla biblioteca parrocchiale), l’amarcord della
Calata dei Magi dedicata a Dino Barbieri, la partecipatissima rassegna
cinematografica che riscuote consenso soprattutto tra i “fuori parrocchia”. Ci
rallegriamo anche per la riuscita del corso di formazione socio-politica organizzato
da “La città che vogliamo” e la “Festa del pane” organizzato dall’ass. pro-loco
“Lama e le sue contrade”, manifestazioni alle quali abbiamo collaborato.

In questo bilancio mi piace inserire anche l’adorazione eucaristica del giovedi, i 26
bambini battezzati in questi mesi e i 10 matrimoni celebrati, oltre a diversi 25mi e
50mi anniversari di matrimonio.
È anche doveroso rivolgere un pensiero e una preghiera per le vittime del ponte
crollato a Genova, quelle del torrente Raganello e anche per i braccianti migranti
sfruttati dal caporalato e periti in incidenti sulle strade della nostra Puglia.
Infine: un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno collaborato alla
realizzazione di tutte queste iniziative un arrivederci agli amici dell’estate che
tornano nei luoghi di residenza e lavoro; un “pronti? via!” per la ripresa del nuovo
anno pastorale.

… e il “pronti? Via!” ci è stato dato dal nostro Arcivescovo durante il
pellegrinaggio diocesano a S. Giovanni Rotondo l’8 settembre scorso. Durante
l’omelia della S. Messa, Dom Filippo, ci ha consegnato le indicazioni per il
cammino di quest’anno sintetizzate in tre parole programmatiche e moòto
impegantive: ELEZIONE, DISCEPOLATO, SANTITÀ. Nei prossimi giorni saremo
impegnati a trasformare queste parole in percorsi concreti di formazione e crescita
da proporre a tutti. Buon lavoro a tutti.
In amicizia.
Don Mimino, don Angelo e don Davide.

VITA COMUNITARIA
ORARIO S.S. MESSE
DOMENICA: ore 8.00 - ore 10.00 - ore 11.30
ORE 10.30 (SALA DI COMUNITÀ, VIA SCIABELLE, 14)
ore 19.00 (ore 18.30 dal 28 ottobre con il ritorno all’ora solare)
SABATO: ore 19.00 (ore 18.30 dal 6 ottobre)
FERIALE: ore 19 (ore 18.30 dal 1 ottobre)
CONSIGLIO PASTORALE
Venerdì 28 settembre, ore 19.30: programmazione nuovo anno pastorale.
ADORAZIONE EUCARISTICA: giovedi 27 ore 19.30
MUSICAL: PADRE PIO, UN SANTO NEL MISTERO
Sabato 29 settembre, ore 20 – Chiostro Regina Pacis
Compagnia teatrale amatoriale di Margherita di Savoia.
NUOVO INCARICO PER DON DAVIDE
Da quest’anno il nostro don Davide Errico, lascia l’incarico di Rettore del
Seminario Diocesano, per svolgere il compito di Padre Spirituale nel Seminario
Teologico Regionale di Molfetta. Continuerà comunque a collaborare in
parrocchia nei fine settimana.

