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Rimanere,
andare,
gioire.
Sono i verbi
che Papa Francesco ci ha affidato al
termine della XV Assemblea Nazionale e
che stanno accompagnando il cammino
associativo 2014-2017.
Dopo “Coraggio, sono io”, sull'importanza
di rimanere in Gesù, e “Si alzò e andò in
fretta”, sull'urgenza di andare incontro
all'uomo nella concretezza della vita
quotidiana, quest'anno “Rallegratevi ed
esultate”, a partire dal Vangelo delle
Beatitudini, ci invita a riscoprire il richiamo
di Papa Francesco alla gioia: "Gioire ed
esultare sempre nel Signore! Essere
persone che cantano la vita, che cantano la
fede. Questo è importante: non solo
recitare il Credo, recitare la fede, conoscere
la fede ma cantare la fede! [...] Persone
capaci di riconoscere i propri talenti e i
propri limiti, che sanno vedere nelle proprie
giornate, anche in quelle più buie, i segni
della presenza del Signore. Gioire perché il
Signore vi ha chiamato ad essere
corresponsabili della missione della sua
Don Roberto Bartesaghi
Chiesa”

Ci troviamo tutti quanti
per un pomeriggio
insieme a
CREBBIO

dalle ore 14.30 alle 17.30
Avremo momenti di preghiera, di
riflessione e di condivisione.

L’iniziativa della ‘cena povera’
è diventata negli anni un
appuntamento gioioso con
tutti, in modo speciale con le
varie Associazioni del nostro
paese per un gesto di
solidarietà.
Ci troviamo in Parrocchia del
S. Cuore Venerdì

per la S. Messa alle ore 18.30
e poi la convivialità.
I contributi raccolti andranno
per le opere di bene
pianificate nel Vicariato.

Con rinnovato entusiasmo riprendiamo il nostro cammino associativo. Il tema formativo
quest’anno porta questo titolo: “Rallegratevi ed esultate”. E’ insieme un augurio che trasmetto con
cuore a tutti voi. Lo slancio sarà il dono di Dio in risposta alla nostra rinnovata chiamata.
Non dobbiamo aver paura di essere piccolo gregge. Viviamo la gioia delle Beatitudini, viviamo da
veri cristiani nel mondo.
Maria Sirianni

DoCat è il progetto destinato ai
giovani per diffondere la
Dottrina Sociale della Chiesa e
spronare la nuova generazione
all’azione concreta.
Il Papa più volte ha invitato i
giovani a fare chiasso, a
svegliare il mondo.
ll DoCat «è un manuale di conoscenza, un
manuale di strada. Si tratta sia della parola
di Cristo che della Chiesa e di tanta gente.
Esso è uno strumento importante della vita
quotidiana dei giovani. Giovani che hanno
la capacità di portare avanti il mondo, ma
che, per farlo, hanno bisogno di avere
visioni e di essere capaci di prendere i sogni
degli anziani».
Un coinvolgimento che dobbiamo
accogliere come mandato.
Vediamo di assumerlo anche noi.

• I nostri incontri
di Azione
Cattolica
Adulti, aperti a
tutti, si
effettueranno
mensilmente
presso le Parrocchie che di volta in
volta ci ospiteranno.
• Si faranno in giorno di LUNEDI’ alla
sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30.
• Si avrà come traccia negli incontri il
testo “Rallegratevi ed esultate”.
• Per necessità e collegamenti:
* Don Vittorio Bianchi .. 347/09.63.911
vittorio.bianchi@diocesidicomo.it
* Maria Sirianni ……... 333/45.06.185
mariasiri@yahoo.it
* Ives Bugana ……… 334/78.35.101
ivesbugana@gmail.com
* Anna Ortelli ………… 0341/73.34.47

Ha lo scopo di
sostenere
economicamente
‘inserimenti
lavorativi ’ a favore
di persone in
particolari situazioni
di disagio
economico o sociale. L’iniziativa
intende ridare dignità alle persone
attraverso l’occupazione. Si attiverà
un fondo costituito da libere
donazioni e contributi. Sarà un
primo segnale importante che le
nostre Comunità del Vicariato
potranno lanciare testimoniando di
essere veramente cristiane.

Per le necessarie informazioni
rivolgersi al Centro di Ascolto Caritas
di Mandello Lario.

