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COMUNICATO STAMPA
del 10 ottobre 2015

Inizio del nuovo Anno Pastorale
e grande Castagnata
Domenica 18 ottobre la Parrocchia Beato Bernardo di Baden festeggia l’inizio dell’anno pastorale e l’apertura delle attività dell’oratorio, con un ricco programma giornaliero, che coinvolge l’intera comunità.
Ore 9.30 – Santa Messa, durante la quale, alla presenza di tutti i bambini e i ragazzi del catechismo, gli adolescenti e i giovani dell’oratorio, le famiglie, tutti i gruppi parrocchiali e
l’intera comunità riunita, il parroco affiderà il mandato a catechisti, educatori e animatori per
l’inizio del nuovo anno pastorale.
Ore 10.30 – Partite di calcio a cura del Gruppo sportivo del Beato Bernardo.
Ore 12.30 – Pranzo comunitario. Iscrizioni entro il 16 ottobre in ufficio parrocchiale.
Ore 15.00 – Grande gioco in oratorio a cura degli animatori per bambini, ragazzi e famiglie.
Ore 16.30 – Grande castagnata in oratorio, con distribuzione di caldarroste per tutti..
Ore 17.00 – Estrazione biglietti lotteria parrocchiale.
Ore 17.30 – Partite di calcio e pallavolo genitori-figli.
Durante tutta la giornata sarà possibile visitare la mostra fotografica delle attività estive.
In occasione della Castagnata riprendono le attività dell’oratorio. La proposta, grande novità di
quest’anno, prevede l’apertura dei locali la domenica mattina, dalle ore 10.30 alle ore 12.15,
con attività organizzate dagli animatori (gioco, laboratori creativi, manuali e artistici) dedicate
esclusivamente a bambini e ragazzi dalla I elementare alla II media. Nello stesso orario sarà
aperta la sala giochi per tutti i più grandi.
Anche quest’anno vengono attivati alcuni corsi che si svolgono negli ambienti dell’oratorio. Informazioni in ufficio parrocchiale per i seguenti corsi: informatica (adulti), cucina (adulti), ginnastica dolce (anziani), chitarra (ragazzi) e coretto (bambini).
Inoltre, come negli anni passati, continuano le proposte di attività sportive nel nuovo centro
sportivo parrocchiale:
- calcio “primi calci” anni 2008, 2009 e 2010 (sabato dalle ore 11.00 alle 12.15)
- calcio “campionato CSI under 10” anni 2006 e 2007 (allenamento giovedì pomeriggio)
- calcio “campionato CSI under 12” anni 2004 e 2005 (allenamento giovedì pomeriggio).

Per le iscrizioni alle attività sportive bisogna affrettarsi. Si accettano iscrizioni fino a esaurimento dei posti disponibili.
Nei giorni 10. 11, 17 e 18 ottobre, sulla gradinata della chiesa, sarà allestito il Pozzo di San
Patrizio; il 18 ottobre alle ore 17,00 si svolgerà l’estrazione dei biglietti della Lotteria parrocchiale. Il ricavato sarà destinato a coprire le spese per i lavori della nuova sacrestia e zona
bimbi in chiesa.

Riprendono gli incontri sul Catechismo della Chiesa Cattolica.
Per il quarto anno consecutivo, le Parrocchie SS. Trinità (Palera) e Beato Bernardo di Baden
(Borgo Aie) propongono un percorso di catechesi per adulti per tutti coloro, giovani e adulti,
che desiderano conoscere o approfondire i contenuti della fede cristiana.
Gli incontri, dal titolo “Effatà, apriti”, hanno come obiettivo la lettura del Catechismo della
Chiesa Cattolica. I dieci incontri di Effatà si svolgeranno sempre di mercoledì alle ore 21,00
nei locali pastorali della Parrocchia di Borgo Aie e saranno condotti da don Alberto Piola,
docente di Teologia dogmatica presso la Facoltà teologica di Torino.
Gli anni passati, la proposta è stata accolta con grande entusiasmo da oltre cinquanta partecipanti. Ci sembra una iniziativa di particolare interesse anche dal punto di vista culturale per la
nostra città.
Primo incontro di quest’anno: mercoledì 14 ottobre.

Tema dell’anno:
Papa Francesco il 13 marzo 2015 ha sorpreso tutti annunciando un Anno Santo straordinario
della misericordia. “Misericordiosi come il Padre” è il motto del Giubileo e sarà anche il motto che ci accompagnerà nel nuovo anno pastorale.
Nella festa dell’Immacolata Concezione Papa Francesco aprirà la Porta Santa. Sarà in questa
occasione una Porta della Misericordia, dove chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore di
Dio che consola, che perdona e dona speranza. Lasciamoci allora guidare dalle parole del
vangelo di Luca: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36). È
un programma di vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di pace. Solo chi sperimenta
la misericordia e l’amore può offrire misericordia e amore. Auguriamoci, in questo anno pastorale, e in tutta la nostra vita, fino all’ultimo respiro, di poter sempre sperimentare il perdono di Dio per essere capaci di perdonare gli altri.
“Un Anno Santo straordinario – scrive Papa Francesco – per vivere nella vita di ogni giorno
la misericordia che da sempre il Padre estende verso di noi. In questo Giubileo lasciamoci
sorprendere da Dio. Lui non si stanca mai di spalancare la porta del suo cuore per ripetere
che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita”.
Iniziamo così il nuovo anno pastorale… Ci prepariamo in questi primi mesi a vivere un anno
di grazia e di misericordia. Ne abbiamo bisogno!
don Roberto

