In arrivo il secondo Confirmed day
Il 26 gennaio in San Bartolomeo il vescovo
incontra i cresimati di quest’ultimo anno: sarà un
momento di festa, di allegria e di scoperta. Un
invito a partecipare, per un appuntamento da
non perdere.
Ancora una volta festeggiamo la vita con la “V” maiuscola, quella che irrompe nei
ragazzi e nelle ragazze che hanno da poco ricevuto la cresima nella nostra
diocesi; nell’allegria di un incontro tra amici porterà a scoprire un tesoro. Anche
quest’anno, infatti, torna W la Wita! – Confirmed Day; la seconda giornata di
incontro e preghiera per i cresimati.
Ognuno uscirà dalla chiesa di San Bartolomeo con un dono grande, con una perla
preziosa che avrà scovato, nascosta e poi acquistata per poterla sempre avere
perché ormai parte di se. Ma non vogliamo svelarvi quello che accadrà, vogliamo
invitarvi a stare insieme vincendo la pigrizia e la svogliatezza, perché non
possiamo stare né fermi né zitti, vogliamo inondarvi di gioia, ma solo se verrete e
così vedrete e vivrete nella pienezza l’inizio di un cammino lungo una vita.
Una vita che vogliamo giocarci con tutti voi, sì proprio con tutti, perché un
percorso, un incontro, se condivisi arricchiscono, moltiplicano la gioia e
condividono l’entusiasmo.
Non mancare, vieni con il tuo gruppo, vieni a fare gruppo, vieni a San Bartolomeo
il 26 gennaio ore 15.30: ti aspettiamo!
Emanuela Ciottoli

PASTORALE GIOVANILE

Ripartire dalla giornata dei Cresimati
Dopo il Confirmed Day il cammino per i giovanissimi continua! L’ufficio diocesano
per la pastorale giovanile invita infatti i responsabili dei gruppi di dopocresima
lunedì 10 febbraio alle ore 21 in Seminario. L’incontro sarà un’occasione di
conoscenza reciproca e la prima tappa per preparare insieme la giornata dei
giovanissimi, in programma per domenica 7 giugno. Ricordiamo che nel mese di
Febbraio l’appuntamento di adorazione eucaristica e ascolto della parola di Dio in
Santa Chiara è sostituita dalla “messa giovani e luce nella notte” che sarà
celebrata presso la chiesa di San Filippo sabato 15 febbraio alle ore 21.00.

