Orari S. Messe dal 16 al 22 Settembre
Lun.

16

Ss. Cornelio e Cipriano

18:00 Chiesa Madre

Mar.

17

S. Roberto Bellarmino, S. Satiro

18:00 Chiesa Madre

18

S. Arianna, S. Giuseppe da Copertina

17:00 Khamma - 18:00 Chiesa Madre

19

S. Gennaro

17:00 Scauri - 18:00 Chiesa Madre

20

Ss. Andrea Kim Tagon e Paolo 18:00 Chiesa Madre
Chong Hasang

21

S. Matteo

Mer.
Giov
Ven
Sab

Dom 22

17:00 Bukkuram - 18:30 Margana

XXV domenica tempo ordinario

11:00 Khamma - 11:00 Chiesa Madre - 17:00 Rekale
17:00 Tracino - 18:30 Scauri - 18:30 Chiesa Madre

Orari S. Messe dal 23 al 29 Settembre
Lun.

23

S. Pio da Petralcina, Ss Zaccheria
18:00 presso la statua del santo
ed Elisabetta

24
25

S Anatolio

18:00 Chiesa Madre

S. Cleopa

17:00 Khamma - 18:00 Chiesa Madre

Giov 26

Ss: Cosma e Damiano, S. Nilo

17:00 Scauri - 18:00 Chiesa Madre

Ven

27

S. Vincenzo de Paoli

18:00 Chiesa Madre

Sab

28

Mar.
Mer.

Dom 29

S. Venceslao, S. Lorenzo Ruiz e 17:00 Sibà - 18:30 Margana
compagni
XXVI domenica tempo ordinario 11:00 Khamma - 11:00 Chiesa Madre - 17:00 Rekale
17:00 Tracino - 1830 Scauri - 18:30 Chiesa Madre

INCONTRI SETTIMANALI
Ogni lunedì Incontro Neo- Catecumenale alle ore 20:30 in Chiesa Madre
Ogni Martedì Preghiera Carismatica alle ore 21:30 in Chiesa Madre
S. Pio da Petralcina
Lunedì 23 S. Messa ore 18:00 presso
la statua del santo, qualora le
condizioni meteo non lo
permettessero, l’Eucarestia sarà
celebrata in chiesa Madre
Telefono:
Residenza Sacerdoti e Ufficio
(Tel/Fax) 0923 83 87 03
don Showry Cell.340 528 37 52

don Paul Cell. 349 628 33 31

S. Messe del mese
Lorenzo Ferreri 26/09/2019 ore 17:00 San Gaetano Scauri
PROGRAMMAZIONE CINETEATRO SAN GAETANO
PROIEZIONI ALLE ORE 21:30

dal 20 al 22 settembre “Il signor diavolo”
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PIANO PASTORALE 2019 - 2020
LO SPIRITO ALEGGIA SULLA CHIESA IL DISCERNIMENTO: GIOVANI E
COMUNITÀ CRISTIANA
Il percorso dell’anno pastorale che si conclude ha accompagnato le nostre comunità sotto il segno e la forza dello Spirito Santo,
fissando la nostra riflessione e i nostri cammini sul discernimento. Volendo collocarci nel contesto delineato dalla recente
Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi (3-28 ottobre 2018) sul tema: «I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale», abbiamo scelto di puntare sui giovani in questo secondo anno del percorso pastorale focalizzato sullo Spirito Santo
e sul discernimento. La scelta di porre i giovani quali protagonisti dell’itinerario pastorale della nostra Chiesa comporta, come si è
detto, l’assunzione dell’esortazione apostolica Christus vivit e del Documento finale del Sinodo quali oggetto e contenuto del
presente Piano pastorale diocesano. I due testi diventino, perciò, se non lo sono già, familiari a tutti attraverso una lettura attenta e
una approfondita riflessione personale e di gruppo. Alle nostre comunità ecclesiali confido che coltivo la speranza che quest’anno,
dedicato particolarmente ai giovani, possa costituire una provvidenziale opportunità per lasciarci rinnovare il cuore e per riscoprire quella perenne giovinezza dello spirito che ci appartiene in quanto Popolo di Dio. Mentre ci rivolgiamo con atteggiamento
premuroso ai giovani affiancandoci ai loro percorsi talvolta apparentemente così distanti dai nostri, la nostra Chiesa ha
l’opportunità di guardarsi allo specchio e discernere le rughe che segnano il suo volto a motivo dell’allontanamento dalla
freschezza del Vangelo e dall’eterna giovinezza donatale dallo Spirito del Signore risorto (cfr CV 34). Non è insolito decidere di
fare sacrifici per custodire il più a lungo possibile la giovinezza del corpo e della mente, che vorremmo sempre performante e
vivace, mentre non si fa lo stesso per la giovinezza dello spirito, che, se non adeguatamente sostenuta e rinvigorita, scade nel
giovanilismo e nella banalità, rendendo sospettosi e ostili nei confronti di ogni novità. I giovani, al contrario, sono questo novum
che ci interpella e chiede di essere considerato e incluso nelle nostre comunità. Abbiamo preferito creare barriere e steccati
difensivi che ci separano dai giovani e che ci precludono il loro modo di vedere e di vivere il mondo, così diverso da come lo
vediamo noi adulti; recinzioni che allontanano ogni possibilità di incontro e di dialogo con loro. Alcuni cristiani, peraltro,
sembrano ossessionati dall’improbabile quanto inutile missione di difendere a tutti i costi un patrimonio di dottrine e di tradizioni,
contro ogni innovazione; salvo poi accorgersi che questo prezioso tesoro, che nessuno ha mai avuto intenzione di dissipare,
rimane inaccessibile e ben nascosto e, malauguratamente, ha causato un taglio difficilmente ricucibile con le future generazioni.Se
la Chiesa vuole ringiovanire e rinnovarsi deve imparare a rischiare, a gettare le reti al largo, a uscire dai luoghi soliti del culto e
della pastorale che creano solo false sicurezze. Papa Francesco invita a cambiare atteggiamento nei confronti del mondo giovanile
e ad aprirci alla capacità di inclusione, a dispetto di ogni distanza o diversità. I giovani vanno avvicinati e accolti, amati e
accompagnati, anche - e forse soprattutto - fuori dai luoghi ”canonici” che fino a oggi abbiamo pensato di riservare loro e che oggi
sono desolatamente deserti e vuoti (cfr. CV 212, 221). Avverto, perciò, l’urgenza di fare mie le parole incisive e stimolanti del
Papa ai giovani e di rilanciarle alla nostra Chiesa Mazarese, in particolare alle comunità parrocchiali, affinché infiammate dallo
zelo apostolico, si lascino provocare dai giovani rimanendo giovani esse stesse: «Giovani non rinunciate al meglio della vostra
giovinezza, non osservate la vita dal balcone. Non confondete la felicità con un divano e non passate tutta la vostra vita davanti ad
uno schermo. [...] Rischiate, anche se sbaglierete. Non sopravvivete con l’anima anestetizzata e non guardate il mondo come se
foste turisti. Fatevi sentire! Scacciate le paure che vi paralizzano, per non diventare giovani mummificati. Vivete! [...] Per favore,
non andate in pensione prima del tempo» (CV 143).
( tratto dal Piano Pastorale pag.22-23, 4 Camminare insieme ai giovani. Mons Domenico Mogavero)

Per info e prenotazioni posti visita il nuovo sito

FESTA S. MICHELE ARCANGELO
Lunedì 30 ore 18:00 processione con partenza dalla Chiesa di San Michele Arcangelo di Bukkuram
segue S. Messa e un momento conviviale con intrattenimento musicale sul sagrato.

e-mail della Parrocchia: matricepnl@gmail.com

FESTA DI SAN FRANCESCO
L’1, 2 e 3 ottobre triduo ore 17:30 con rosario segue S.Messa
4 Ottobre ore 17:30 : rosario Chiesa Madonna della Pace Tracino, segue processione verso la
Chiesa di San Francesco Khamma, S. Messa, condivisione sul sagrato.

Dal 29 Settembre all’1 Ottobre “Attacco al potere3: Le autorità”
www.cinemapantelleria.it

Visitate il nostro sito
www.chiesapantelleria.it
Facebook
Chiesa Madre SS. Salvatore di
Pantelleria

Notiziario della Zona Pastorale di Pantelleria

