MISSA SOLEMNITER COELEBRATA…

Tranquilli, non ho alcuna intenzione di
tediarvi in latino (oltretutto rischierei di fare
una figura meschina), volevo solo dare un
titolo roboante alla celebrazione eucaristica
di domenica scorsa, 30 ottobre.
Come certamente ricorderete la S. Messa
costituiva l’inizio ufficiale dell’anno catechistico 2022/23 ed era l’occasione per conferire il
“Mandato” ai Catechisti… Suggestivo il
Battesimo di Lorenzo, fanciullo vivace all’inizio che ha fatto sentire durante il rito la sua
bella voce, ma poi dopo aver ricevuto il
Battesimo, dormiva dolcemente!

PRESEPIO VIVENTE
DI ANNONE VENETO
GITA A POFFABRO

In occasione dell’inaugurazione della XXV
edizione “UN PRESEPE TRA I PRESEPI” di
Poffabro domenica 4 dicembre, siamo stati
invitati a partecipare come comparse all’apertura di questa edizione.
Abbiamo pensato quindi di organizzare una

La liturgia si è svolta davanti ad una
assemblea composita, tanti bambini e tanti
genitori, così come si sperava, perché non
c’è catechismo, né catechista che tenga se la
famiglia non accompagna il proprio figlio/a
durante tutto il cammino.
Conferito il “Mandato”, anche l’assemblea
(genitori e figli) hanno fatto risuonare il loro:
SI’ LO VOGLIAMO! dimostrando l’unità della
comunità e il comune impegno.
Il coro dei giovani-adulti, che ha eseguito
i canti, ha dato il giusto messaggio di gioia e
allegria ad una S. Messa partecipata e seguita in doveroso silenzio, segno questo di
maturità, soprattutto dei ragazzi… nonostante gli strilli del piccolo Lorenzo.
Certamente l’impegno più gravoso
comincia adesso, ma sin dai primi incontri dei
vari gruppi, per concordare giorni ed orari per
la catechesi settimanale o quindicinale, si è
riscontrata una grande disponibilità delle
famiglie. Segno importante di vicinanza alla
catechesi e desiderio di crescita spirituale e
umana dei ragazzi.
Buon lavoro ragazzi, alle vostre famiglie e
ai catechisti
don Giovanni

gita in giornata aperta a TUTTI per passare
dei momenti insieme, immersi nella magia
del PRESEPE a noi sempre cara.
Quota, pullman e pranzo, euro 40,00 (da
versare al momento della conferma).
PROGRAMMA: ore 8.00: partenza dal parcheggio della Vecchia San Vitale
ore 10.00: Santa Messa in Chiesa parrocchiale a Poffabro
ore 12.00: pranzo conviviale presso il
Ristorante “Lis Aganis” di Frisanco
ore 17.00: narrativa sui Vangeli del Natale
animata dalle comparse del Presepio Vivente
di Annone Veneto e a seguire apertura XXV
edizione con il corteo fra le vie del borgo di
Poffabro e l’accensione dei Presepi.
(INFO e ISCRIZIONI: ANNALISA 348 856 6098
CARLO 340 978 0801 - LUCA 347 259 7728).
Il Presepio Vivente

