Parrocchia “S. Pietro Apostolo” - TORTORA (centro storico)
VITA della COMUNITÀ PARROCHIALE
ACCOGLIENZA dei ragazzi per il catechismo 14/10/2017
Nella suggestiva cornice naturale, che con i suoi monti e
con i tetti rossi delle case, si vede da Piazza Don Antonio
Rossi (davanti al Convento), sabato 14/10/2017 i catechisti,
il Parroco don Giovanni Mazzillo, il vice parroco don
Edward e tutti i 33 ragazzi interessati, insieme con i loro
genitori, hanno vissuto l’evento dell’ACCOGLIENZA,
raggiunti successivamente per la messa anche dal caro don
Benjamin.
Ai discepoli, che gioivano nel vedere sconfitto il male, Gesù un giorno
rispose: Non rallegratevi
perché i demoni si sottomettono a voi;
rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli" (Lc 10,20).
Sapere che i nostri nomi sono scritti nel cielo è una grande gioia. Per
ricordarcelo
sono
stati scritti anche su
una piccola pietra,
che ogni ragazzo ha
portato a casa e che
la domenica mattina
dovrà portare alla
messa parrocchiale.
In questa maniera
diventerà presente
anche l’altra grande
idea: che noi tutti
siamo pietre vive e formiamo una sola comunità, un solo popolo. TUTTI
NOI siamo la CHIESA, che è tale perché raccolta intorno a Gesù e tenuta
insieme dallo Spirito Santo.
Gesù stesso ci alimenta con la Parola di
Dio ed il pane dell’Eucaristia. Siamo
Chiesa viva che Gesù ha voluto fosse
formata da ciascuno di noi come parte
del suo corpo, di cui egli è il capo.
Questo pensiero è stato visualizzato da
un puzzle che forma il corpo di Gesù
risorto e di cui ciascuno di noi è come un
frammento. Perciò i ragazzi hanno anche
ricevuto uno dei suoi pezzetti che è stato
poi restituito ai catechisti.
Grazie a tutti i catechisti, con i quali cercheremo di vivere una bella esperienza: l’esperienza di un
cammino di fede, nella gioia di sapere che ciascuno di noi è importante e tutti dobbiamo sentirci
impegnati per essere la Chiesa di Gesù nel nostro comune di Tortora.

