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   Orario  MESSE   FERIALI:   8,00;   18,30 
   Orario  MESSE  FESTIVE:  8,30;  10,30;  12,00;  19,00 

UFFICIO PARROCCHIALE:  dal lunedì al sabato ore 10-12; 17-19,30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “LA CHIESA È UN BENE PER LA FAMIGLIA, 
LA FAMIGLIA È UN BENE PER LA CHIESA” 

 

 
  

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 

 



 
CARISSIMI PARROCCHIANI, 
vivremo domenica 19 novembre, come Parrocchia, un evento del tutto particolare: un “OPEN DAY”, ossia 
apriremo TUTTE LE PORTE,  affinché le famiglie si rendano conto di far parte di una co munità  che si 
incarna in una parrocchia, espressione della Chiesa universale. LA PARROCCHIA VUOLE ESSERE UN 
LUOGO IN CUI CI SI INCONTRA, CI SI CONOSCE, CI SI CONFRONTA, SI CRESCE NELLA FEDE E 
NELL’AMORE VERSO DIO E VERSO IL PROSSIMO. Tutti vogliamo vivere in questo tipo di Parrocchia!  
La nostra com’è? Sicuramente, come tutte, ha molto da offrire e molto da migliorare, per questo è 
importante che le famiglie la “abitino”, imparino a sentirsi come a casa loro e si impegnino per farla 
crescere. Facciano, cioè, concretamente parte della Chiesa e della nostra comunità parrocchiale. 
Per questo vivremo quel giorno due appuntamenti molto importanti: 
 

• La MATTINA , dopo la Messa delle 10,30, vivremo UN PERCORSO, lungo tutti gli spazi della 
Parrocchia,  dove incontreremo, LÌ DOVE “LAVORANO” E VIVONO IL LORO SERVIZIO LE  
PERSONE che, gratuitamente, si mettono a servizio delle diverse realtà parrocchiali. Avremo così 
modo, tutti, piccoli e grandi, di conoscere come vive la nostra Parrocchia. Il tutto si concluderà alle 
13,00, nella Sala sotto il Portico con patatine e un aperitivo. 

 

• La SERA , dopo la santa Messa delle 19,00, vivremo UN INCONTRO FRATERNO, nella sala sotto 
il portico,  dove ascolteremo e condivideremo le testimonianze delle persone che vivono il loro 
servizio all’interno della Parrocchia, il tutto accompagnato da delle caldarroste, preparate dal 
gruppo degli scout. 
 

CHE COSA E’ UNA PARROCCHIA?  Essa è una comunità di fedeli, “ famiglia di famiglie”, che viene 
costituita stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare e la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità 
del vescovo diocesano, a un parroco quale suo pastore (Codice di diritto canonico, 515). 

 

COME FUNZIONA?  Il Codice di diritto canonico prevede che in ogni parrocchia il parroco sia coadiuvato e 
assistito da due consigli scelti da lui e dalla comunità: il Consiglio Pastorale Parrocchial e che ha la 
funzione di aiutare il Parroco a formulare e portare avanti le grandi linee della pastorale parrocchiale e il 
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici  che lo aiuta nell’amministrazione dei beni.  
Così scrive papa Francesco “nell’Amoris Laetitia” al n°87: “La Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente 
arricchita della vita di tutte le chiese domestiche. Pertanto, in virtù del sacramento del matrimonio ogni 
famiglia diventa a tutti gli effetti un bene per la Chiesa. In questa prospettiva sarà certamente un dono 
prezioso, per l’oggi della Chiesa, considerare anche la reciprocità tra famiglia e Chiesa: la Chiesa è un 
bene per la famiglia, la famiglia è un bene per la Chiesa. ” 
 


