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Ai genitori del II ANNO 

Cari genitori, 
la famiglia rappresenta il soggetto fondamentale e fontale cui la pastorale deve riferirsi. Essa va considerata 

nel suo “farsi”, con un’attenzione particolare alla vocazione al Matrimonio, punto di arrivo di percorsi educativi, che 
coinvolgono ragazzi e giovani, e punto di partenza per la valorizzazione e l’accompagnamento di ogni nucleo 
familiare, secondo lo spirito dell’Amoris Laetitia. Proprio l’esortazione apostolica di Papa Francesco sarà oggetto di 
una capillare e attenta riflessione negli incontri delle Unità Pastorali, che svolgerò come ogni anno, incontrando 
sacerdoti e diaconi al pomeriggio e le famiglie alla sera. La famiglia va poi attivamente coinvolta e resa protagonista 
nel cammino dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, a partire dal Battesimo e dai percorsi che siamo 
chiamati ad attivare in ogni parrocchia per i più piccoli dai tre ai sei anni, secondo le indicazioni offerte dalla mia 
lettera pastorale. 

Così il nostro arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia introduce la presentazione del nuovo calendario pastorale. 
La prima attenzione è per voi cari genitori che avete iniziato il percorso dell’iniziazione cristiana dei vostri figli. La 
nostra comunità fin da subito ha scelto di seguire il percorso TO.BIA che mette in pratica le direttive della lettera 
pastorale L’amore più grande 2014/2015 cui accennava il vescovo e siamo ormai giunti al Quarto anno.  

Il nostro arcivescovo, come accennato sopra, il 30 ottobre incontrerà le famiglie della nostra Unità Pastorale 
24 (U.P.24) alla sera, luogo ancora da destinarsi. Le Unità pastorali sono un gruppo di parrocchie che collaborano 
insieme (Nole, Villanova, Mathi, Grosso, Corio, Benne, Barbania, Rocca e Levone). Verrà presentata da una coppia e 
dall’Arcivescovo l’Amoris Laetitia di Papa Francesco. Chi lo desidera potrà partecipare. 

Mi permetto di segnalarvi una grande gioia per la nostra comunità: il 22 ottobre alle ore 15.30 sarà ordinato 
diacono Daniele Venco presso il Duomo di Torino, un giovane nolese e animatore del nostro oratorio che ha risposto 
alla chiamata del Signore. A giugno riceverà l’ordinazione presbiterale. Se lo desideriamo con i nostri figli, possiamo 
accompagnarlo con l’affetto e la preghiera partecipando al rito. È disponibile anche un pullman parrocchiale, ma è 
necessario iscriversi in segreteria.  

Il 15 ottobre alle 10.30 inizia con la s. messa l’anno di catechismo. Genitori e figli siete tutti invitati! Durante 
la celebrazione impartirò la benedizione agli alunni, insegnanti, genitori, operatori pastorali, catechisti, animatori 
insieme agli zainetti di scuola (vuoti con il solo diario). 
L’inizio del catechismo sarà subito la settimana seguente secondo i tempi e i luoghi che i catechisti vi hanno 
consegnato all’atto dell’iscrizione. È possibile scaricare il modulo d’iscrizione dal sito della parrocchia. Quest’anno i 
vostri figli riceveranno per la prima volta il sacramento della confessione. La celebrazione con i genitori sarà 
DOMENICA 22 APRILE alle ore 16.00 in chiesa. I catechisti di riferimento si chiamano Claudia, Milena e Giusi. 
Chiediamo se fosse possibile la disponibilità di qualche genitore come aiuto catechisti! 

Anche per voi genitori il cammino di fede continua con i vostri figli. Avrei pensato per chi vuole e lo desidera 
di ritrovarci 4 venerdì sera durante l’anno dalle ore 19 alle 21.30 circa per condividere un po’ di cena e poi 
partecipare all’incontro: 17/11; 15/12; 16/2; 23/3. Le date e gli orari sono indicativi; possono anche subire variazioni 
in base anche alle vostre esigenze. Faremo due incontri specifici in due domeniche differenti uno in tempo di avvento 
e un altro in tempo di quaresima: 

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 e DOMENICA 18 MARZO 2018 
Siete invitati in modo speciale a partecipare alla s. messa delle ore 10.30. Ci fermeremo insieme in oratorio 

per condividere il pranzo insieme (ognuno porta qualcosa da condividere con gli altri) e prolungheremo la nostra 
permanenza anche il pomeriggio per dialogare e prepararci a Natale e Pasqua e stare insieme ai vostri figli. Vi chiedo 
di appuntare subito queste date per non prendervi altri impegni per queste due domeniche. Vi ringrazio fin da subito 
della vostra disponibilità.  

L’apertura dell’oratorio è per sabato 14 ottobre a partire dalle ore 14.30 fino alle 18.00. Saranno presenti 
con noi i bambini e i ragazzi dell’oratorio di Gozzano che verranno a ricambiare la gita che abbiamo fatto la scorsa 
estate con i bambini del centro estivo.  

L’oratorio invernale sarà aperto ogni sabato dalle 15.00 alle 18.00. 
Con gioia vi benedico di cuore e vi attendo.   
        

Don Antonio Marino 
parroco 


