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COMUNICATO STAMPA
del 10 ottobre 2016

Inizio del nuovo Anno Pastorale
e grande Castagnata
Domenica 16 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.
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 organizzato laboratori manuali) 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.
Novità di quest’anno: grazie alla presenza delle Suore di Sant’Anna sarà possibile studiare insieme con assistenza nei locali dell’oratorio (per medie e superiori), ogni martedì dalle ore
14,30 alle 16,30. Non è necessaria iscrizione.
Inoltre, verranno attivati alcuni corsi che si svolgeranno in oratorio: lingua inglese (base e
avanzato, con insegnanti madrelingua), chitarra (base e avanzato), teatro, ricamo e coretto dei
bambini. Informazioni e iscrizioni in ufficio parrocchiale.
Continuano le proposte di attività sportive nel nuovo centro sportivo parrocchiale:
- calcio “primi calci” anni 2010 e 2011 (sabato dalle ore 11.00 alle 12.15)
- calcio “campionato CSI under 10” anni 2007, 2008 e 2009 (allenamento giovedì pomeriggio)

- calcio “campionato CSI under 12” anni 2005 e 2006 (allenamento giovedì pomeriggio)
- calcio “campionato CSI under 14” anni 2003 e 2004 (allenamento giovedì pomeriggio).
Per le iscrizioni alle attività sportive bisogna affrettarsi in ufficio parrocchiale. Si accettano
iscrizioni fino a esaurimento dei posti disponibili.
Domenica 16 ottobre, sulla gradinata della chiesa, sarà allestito il Pozzo di San Patrizio; il
16 ottobre alle ore 17,00 si svolgerà l’estrazione dei biglietti della Lotteria parrocchiale. Il
ricavato sarà destinato a coprire le spese per la sostituzione delle porte interne dei locali pastorali parrocchiali secondo le norme di sicurezza e prevenzione infortuni.

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 12 ottobre.

Tema dell’anno:
Il nuovo anno pastorale vedrà nel mese di novembre la conclusione dell’Anno Santo straordinario. In questo speciale anno della Misericordia, Papa Francesco ha voluto donare alla Chiesa alcune riflessioni contenute nell’esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia, un
documento che ci invita a guardare con positività alla famiglia.
Molto è stato scritto dai media su questo documento, molto è stato banalizzato e molto strumentalizzato, tutto ridotto a poche righe tolte dal contesto (comunione ai divorziati risposati,
omosessuali e matrimonio, …). Ecco allora che vi propongo di dedicare un intero anno pastorale alla famiglia. Rifletteremo sulla famiglia con l’oratorio, nei gruppi giovanili, con i gruppi
giovani coppie e famiglie, con gli anziani, con l’intera comunità. Un intero anno che pone al
centro la famiglia e il sacramento del matrimonio. Un anno per iniziare ad approfondire quanto Papa Francesco ci ha consegnato.
Sarà bello, durante l’intero anno pastorale, impegnarci a pregare per le nostre famiglie, renderci disponibili ad accogliere e a sostenere chi attraversa momenti di crisi o di fatica, non
aver paura di proporre il matrimonio come sacramento ai figli che hanno paura delle scelte
definitive.
don Roberto

