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Ufficio Famiglia – Ufficio Catechistico – Ufficio Liturgico
Reggio Calabria, 23 settembre 2018
San Pio da Pietrelcina
Carissimi,
iniziamo il cammino di questo nuovo anno pastorale proseguendo il percorso già indicatoci, lo scorso anno,
dal nostro Vescovo che, nelle indicazioni pastorali alla Diocesi, raccomandava la cura e la formazione di
coloro che, nelle Parrocchie, si occupano dell’accompagnamento delle coppie (e, in particolare, delle
coppie più giovani), dei fidanzati che si preparano a celebrare il loro Matrimonio e delle famiglie che si
avvicinano alla Parrocchia per chiedere il Battesimo per i propri figli.
Con queste attenzioni e con il desiderio di consolidare la comunione nella nostra Chiesa locale, vorremmo
incontrare gli operatori che, nelle Parrocchie, si occupano o, in futuro, si occuperanno di:
 catechesi per la preparazione delle famiglie alla celebrazione del Battesimo dei figli;
 animazione dei gruppi coppie / famiglie;
 catechesi per i fidanzati in preparazione alla celebrazione del Matrimonio
per conoscerci e confrontarci su esperienze, difficoltà ed idee relative a queste attività della pastorale.
Per facilitare la partecipazione di ciascuno, vengono proposte tre sedi (una per la fascia tirrenica, una per la
fascia ionica ed una per l’area centrale del territorio diocesano) nelle quali saranno svolti gli incontri, con
questo programma:
data

ambito

17/10/2018

catechesi Battesimo

22/10/2018

gruppi coppie/famiglie

30/10/2018

catechesi Matrimonio

area
tirrenica
centro
jonica
tirrenica
centro
jonica
tirrenica
centro
jonica

località
Villa S. Giovanni (Rosario)
S. Caterina
Saline J. (SS. Salvatore)
Scilla (Maria Immacolata)
S. Maria Divin Soccorso
Palizzi
Bagnara (S. Maria XII Apostoli)
S. Antonio
Pellaro (S. Maria del Lume)

Le tre aree (tirrenica, centro e ionica) sono riferite alle Vicarie diocesane, secondo questo criterio:
area
tirrenica

centro

jonica

zone pastorali
Bagnara-Scilla
Villa S. Giovanni
Gallico-Catona
Reggio centro
Reggio nord
Reggio sud
S. Agata
Valanidi
Pellaro
Melito P. S.
Bova

benché, ovviamente, ciascuno potrà partecipare agli incontri presso la sede che troverà più idonea e
comoda.
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Questi incontri saranno principalmente una prima occasione di conoscenza reciproca e di confronto e
saranno seguiti, nel corso dell’anno pastorale, da altri momenti di formazione ed accompagnamento,
programmati secondo le necessità che scaturiranno nel corso delle attività.
Nei prossimi giorni, una coppia dei nostri uffici diocesani vi contatterà per conoscere gli operatori che
vorrete inviare per partecipare ai vari incontri, secondo il programma sopra indicato. Potrete avere da loro
e dalle coppie referenti per la vostra Vicaria maggiori ragguagli su quanto proposto.
In attesa di poter conoscere tutti coloro che vorrete invitare a partecipare, vi ringraziamo.

don Simone, Maria Giovanna e Giancarlo
Ufficio Famiglia

don Antonio
Ufficio Catechistico

don Nicola
Ufficio Liturgico

