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IN CAMMINO VERSO IL PRIMO INCONTRO 
 
                   Dopo una vacanza un po’ troppo lunga, vogliamo riprendere la buona abitudine del Bollettino 

parrocchiale che  speriamo di presentare più puntualmente. 

                    La realtà che la Parrocchia sta vivendo è la ripresa della Catechesi anche in preparazione alla 

celebrazione dei Sacramenti della Iniziazione Cristiana; più tardi si inizierà anche il corso per la preparazione alla 

Cresima degli Adulti. 

Vorrei per questo condividere con la Comunità alcune riflessione sulla prima fase di questo avvenimento: 

l’iscrizione al Catechismo. Molti genitori ancora non riescono a capire che presentare i figli a questo “cammino di 

Fede” significa anche per loro rinnovare l’impegno che hanno preso quando li hanno presentati al Battesimo.  

Al momento dell’accoglienza vi è stato chiesto un impegno: “Voi vi impegnate ad educarlo nella fede perché la vita 

divina che riceve in dono  cresca di giorno in giorno…..” 

Questo significa che i primi educatori nella Fede non sono né il Parroco né le Catechiste ma siete voi, gli altri sono e 

saranno sempre al vostro fianco  ma non potranno mai sostituirsi a voi. Perché voi ne siete responsabili sino a 

quando la legge dello Stato non li riconosce adulti.  

Per questo i genitori saranno sempre i responsabili dei figli minori loro affidati o dal Signore attraverso la 

generazione, o per affidamento legale  o per adozione.. 

In questo bollettino troverete anche il prospetto dei giorni e delle ore degli incontri: vi chiediamo di essere anche voi 

puntuali sia nell’accompagnarli per l’inizio dell’incontro, sia nel riprenderli alla fine dello stesso, senza dover 

gravare per troppo tempo sulle catechiste, anche loro mamme di famiglia che si prendono con gioia questo impegno, 

ma che devono essere rispettate prima di tutto con questo impegno alla puntualità prima e dopo l’incontro. Non 

possiamo assolutamente sostituire con la loro presenza per ore aspettando l’arrivo dei genitori di bambini quasi 

dimenticati  in parrocchia. 

Per come verranno svolti gli incontri sarebbe molto bello che le mamme, o i papà, facessero una rotazione per stare 

insieme ai loro bambini almeno un’ora al mese. Sarebbe una testimonianza per i piccoli e i grandi che questo 

affidamento alla Comunità Parrocchiale per il loro cammino di fede interessa veramente anche a voi. 

Ringraziando Dio, adesso la Parrocchia ha la disponibilità di locali nuovi, non sono mai abbastanza, ma possiamo 

muoverci e respirare più tranquillamente di prima. E questo significa che se vogliamo, con il vostro impegno 

potremmo non fermarci al momento della celebrazione dei Sacramenti, ci sarebbe la possibilità  del GREST, ma  

questa iniziativa, se non ci sono i genitori che aiutano, rimarrà sempre nei sogni e sarebbe un peccato di omissione 

nei confronti dei ragazzi e dei genitori stessi. 

Adesso non mi resta che augurarvi un inizio buono del cammino per arrivare all’incontro Eucaristico ed al Dono 

dello Spirito coscienti di quello che state facendo. Vi siamo sempre vicini ma ognuno deve fare la sua parte. 

don Giuseppe 
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                   GRUPPO MASCI LATINA 2                          
        Si ricomincia, 

nel mese di Ottobre ripartono le attività, sono passati 

sette anni da quando un gruppo di ex scout , unendosi 

ad alcuni genitori di ragazzi scout, sono riusciti a dare 

vita alla Comunità di Adulti Scout Masci Latina 2. 

Lo scopo della nostra comunità è di operare nel sociale, 

servire gli altri a partire dai più deboli, sempre in linea 

con i principi dettati dallo scoutismo cattolico 

nazionale e mondiale. 

Diverse sono state le attività svolte in questi anni, 

penso alla Luce di Betlemme, al servizio presso il 

Santuario di Lourdes, al servizio presso il dormitorio 

pubblico e presso case per anziani. 

Attiva è stata anche la collaborazione con la Caritas, 

l’Avis locale, la Colletta Alimentare e con altri gruppi 

della nostra Parrocchia. 

Iniziamo questo nuovo anno con entusiasmo, 

cercheremo ancora una volta di fare del nostro meglio 

con la speranza di lasciare il mondo un po’ migliore di 

come l’abbiamo trovato. 

Siamo scout, cerchiamo di vivere la natura e le bellezze 

che Nostro Signore ci ha donato attraverso delle uscite 

di gruppo, certi che l’amicizia, la condivisione e 

l’esperienza di fede e di servizio siano il mezzo per 

realizzare l’educazione permanente di tutti noi e della 

comunità che ci circonda. Tutto questo cerchiamo di 

farlo compatibilmente con le nostre esigenze lavorative 

e familiari. 

Il gruppo attualmente è composto da 12 Adulti Scout. 

Ci incontriamo in Parrocchia ogni 15 giorni circa: 

durante queste riunioni cerchiamo di portare avanti un 

percorso di fede nel rispetto degli Orientamenti 

pastorali della Diocesi  e nello stesso tempo 

programmiamo le varie attività che andremo a fare 

durante l’anno. Il nostro è un gruppo aperto a ogni 

persona che non considera l’età adulta un punto di 

arrivo e che voglia mettersi in gioco per continuare a 

crescere e per dare un senso alla propria vita. Vi 

aspettiamo. 

       Il Magister          Massimo Ferrari 
                                                                                            

          IL CORO SAN DOMENICO SAVIO 
 

Con la ripresa delle normali attività pastorali riprende anche l’attività 

del coro parrocchiale intitolato a San Domenico Savio. Il coro è una 

realtà attiva nella nostra parrocchia dalla sua fondazione: la prima 

corale venne istituita nel 1953 dal maestro Raffaele MANAUZZI 

con il contributo fattivo del maestro e baritono Giuseppe MARIANI.  

Oggi il coro San Domenico Savio è guidato da Mauro SANTILLI e 

da Daniela CECCONI ed è composto principalmente da adulti. La 

principale delle sue attività è l’animazione delle celebrazioni 

domenicali delle ore 9,30 e delle solennità liturgiche. Ogni venerdì 

alle 21,00 si riunisce per le prove di canto alle quali partecipano una 

decina di persone. 

In quest’anno pastorale, facendo tesoro della lettera apostolica del 

nostro vescovo che da due anni ormai ci invita alla riscoperta della 

parola quale centro della vita Cristiana, vorremmo cercare di fare del 

coro uno strumento di catechesi coinvolgendo quanto più possibile i 

giovani e, perché no, provando a fondare una corale di soli ragazzi. 

Per raggiungere questo ambizioso traguardo abbiamo bisogno 

dell’aiuto di tutta la comunità e, in special modo, dei genitori che 

hanno a cura la crescita in un ambiente sano e virtuoso dei propri 

figli. Vi esortiamo dunque cari genitori a portare i vostri ragazzi in 

parrocchia per le prove ed a partecipate con loro ad una esperienza di 

canto corale. Per facilitare la vostra partecipazione stiamo pensando 

di spostare le prove al sabato pomeriggio. Inizieremo molto 

probabilmente da metà novembre. Nell’attesa di cominciare con le 

prove il sabato ci farebbe davvero piacere se poteste aiutarci ad 

orientare la nostra attività di servizio rispondendo al questionario 

disponibile a questo link: http://pasgiula.it/gruppi/coro/.  

Nella speranza di costruire insieme una parrocchia migliore uniti alla 

scuola della Parola vi aspettiamo numerosi già dal prossimo venerdì 

e ci affidiamo a Maria Santissima che in sé ha custodito quella 

Parola.                                  Il coro San Domenico Savio  
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16 ottobre – Domenica 29° del Tempo Ordinario. Terza 

del mese: L’AVIS di Latina Scalo organizza la giornata di 

donazione nella nuova sede dell’Associazione in Via 

Empedocle dalle 7,30 alle 10,30-  Ore 9,30: con i bambini 

e ragazzi del Catechismo Inizio all’anno di Catechesi 

2016-2017,  a seguire nei locali della Parrocchia 

Festinsieme. Ore 11: Battesimo di MARCO PINTI 

17 Ottobre – Lunedì : Memoria di S. Ignazio di 

Antiochia. Nel pomeriggio: INIZIO DEGLI INCONTRI 

DI CATECHESI SECONDO GLI ORARI E LUOGHI 

STABILITI. 

18 Ottobre – Martedì : Festa di S. Luca evangelista; In 

Curia: Corso base per operatori pastorali / Antico 

Testamento. 

19 Ottobre – Mercoledì - S. Paolo della Croce, sacerdote, 

Fondatore dei Passionisti. Ore 18,45: Incontro del RnS; 

Ore 20: Incontro di preghiera del gruppo “S: PIO”. 

20 Ottobre – Giovedì: Ore 11 LECTIO DIVINA; Ore 

16,30: ADORAZIONE EUCARISTICA; Ore 21: Lectio 

Divina per chi non può partecipare a quella del mattino.  

21 – Ottobre –  Venerdì  - memoria di S. Gaspare del 

Bufalo ,sacerdote. Un Santo che ha passato  tutti i Paesi 

delle nostre antiche Diocesi predicando. Incontro del 

Presbiterio nelle singole foranie. 

22 – Ottobre – Sabato -memoria di S. Giovanni Paolo II 

23 – Ottobre – Domenica 30° del Tempo Ordinario – 90° 

GIORNATA  MISSIONARIA  MONDIALE. Ore 18,30: 

25° di Matrimonio  di  FRANCO  CECCONI E 

PATRIZIA VELLUCCI.                          

24 – Ottobre -  Lunedì -       Pastorale Catechetica: 

Incontro Referenti Parrocchiali. 

25 – Ottobre  -  Martedì - Dedicazione chiese in Diocesi 

di cui non si conosce la data di consacrazione.. Corso 

base per operatori pastorali: Antico Testamento. 

26 – Ottobre – Mercoledì : Ore 21: INCONTRO DI 

SPIRITUALITA’  PER  I  GRUPPI PARROCCHIALI. 

27 Ottobre – Giovedì: Ore 11: Lectio Divina in ascolto 

della Parola di Dio di Domenica 31 del Tempo Ordinario. 

Ore 16,30: Adorazion Eucaristica: Ore 21: Lectio Divina. 

28 Ottobre – Venerdì – Festa dei Santi Simone e Giuda 

Appostoli 

30 Ottobre – Domenica 31 del Tempo Ordinario. 

TORNA L’ORA SOLARE CON L’ORARIO DELLE 

SS. MESSE FESTIVE E DOMENICALI DEL 

MATTINO ALLO STESSO ORARIO; LA S. MESSA 

VESPERTINA ALLE ORE 18  Ore 11: Battesimo di 

ESTHER OMOYE KORSE AGADABA. 

31 Ottobre    - Lunedì – Giornata prefestiva della 

Solennità di Tutti i Santi: s. Messa Vespertina ore 18.. 

1 Novembre:  Martedì - SOLENNITA’ DI TUTTI I 

SANTI : GIORNATA MONDIALE DELLA 

SANTIFICAZIONE. UNIVERSALE. FESTA DI 

PRECETTO. 

2 Novembre – Mercoledì : COMMEMORAZIONE DEI 

FEDELI DEFUNTI: Orario Sante Messe in Parrocchia. 

ORE 8,30   --   ORE  10,30    --  ORE 18,00.  

3 Novembre – Giovedì: Ore 11: Lectio Divina; Ore 15,30: 

Adorazione Eucaristica; Ore 17,30: S. Messa; Ore 21: 

Lectio Divina. 

4 Novembre – Venerdì: PRIMO DEL MESE, Memoria di 

S. Carlo Borromeo..  Dopo la S. Messa delle 8,30: Visita 

e S. Comunione agli anziani e malati della Parrocchia. 

5 Novembre – Sabato: Festa di S. Cesareo Martire. 

6 Novembre – Domenica 32 del Tempo Ordinario. 

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA E NON SOLO…. 

WWW.PASGIULA.IT  IL SITO INTERNET  

DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


