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Ottobre

Cari ministranti,
Dopo le vacanze estive eccoci di
nuovo pronti per iniziare con voi
tutti questo nuovo numero di stoppino. Con questa pandemia abbiamo
perso purtroppo tante possibilità e
occasioni di parlarvi ed incontrarvi,
ma dopo una lunga quarantena la situazione è migliorata e siamo pronti
a stare con voi!!.

PREGHIERA
DEL
MINISTRANTE
Ti ringrazio,
Signore,
di avermi chiamato a
far parte del gruppo
dei ministranti.
Ti prometto
di essere pronto e
generoso a servire
con gioia
nelle celebrazioni.

Quest’anno sono tanti i temi e le
novità che la nostra Chiesa diocesana di Caltagirone ci offre. Innanzitutto il Giubileo Mariano, in onore
dei 450 anni dall’apparizione di Maria al Ponte. Iniziato con la solenne
celebrazione tenutasi il 6 agosto dal
cardinale M. Zuppi, arcivescovo di
Bologna, terminerà il 22 agosto
2022.
La seconda novità e che a livello universale tutta la Chiesa di Dio, è stata chiamata rispondere all’appello
del vescovo di Roma, papa Francesco che ha voluto indire un Sinodo
dal titolo «Per una chiesa sinodale:

2021

comunione, partecipazione, missione», che si è aperto il 9-10 ottobre
2021 a Roma e il 16 ottobre seguente in ogni chiesa particolare, quindi
anche nella nostra diocesi di Caltagirone.
Terza novità, ma non per questo
meno importante, il 22 novembre
2021 sarà “il compleanno” del nostro
seminario che compirà 200 anni dalla sua fondazione. Questo è un momento importante per la nostra
chiesa che riguarda quanto sia essenziale nella vita della diocesi la
formazione dei seminaristi, ossia di
coloro che, rispondendo di sì alla
chiamata di Gesù, si impegnano mettendo tutto se stessi, al servizio dei
fratelli e insieme al popolo santo di
Dio e a voi ragazzi all’edificazione di
nostra madre Chiesa.
Salutandovi con immensa gioia vi
ricordiamo che giorno 20 novembre
avremo il nostro primo raduno. Non
vediamo l’ora di vedervi.
Vi aspettiamo!!!!

Prometto anche che
la mia condotta in
chiesa, in casa, a
scuola e in ogni luogo
sia conforme ai tuoi
esempi.
Amen.
Le risposte ai giochi o alle attività vanno inviate nel gruppo whatsapp o via email:
Michele Sentina: 3288366310
Giovanni Tambone: 3899926529
Email:giovannitambone@yahoo.it
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Seminario Vescovile di Caltagirone
Seminarioˍcaltagirone

Per scaricare stoppino: www.seminariodicaltagirone.it

“Anche i bambini hanno cose da dire"
Il motto, coniato dalla diocesi francese in virtù del
nuovo Sinodo indetto da Papa Francesco, intende
accompagnare e introdurre in questo evento anche i
più piccoli, un 'iniziativa che noi abbiamo voluto proporre a voi tutti per conoscere quali novità e quali
aspettative avere rispetto a questa opportunità che
la chiesa ci dona. Iniziamo subito però con una domanda: ma che cos’è un sinodo? Il Sinodo dei Vescovi fu istituito da papa Paolo VI il 15 settembre 1965
in risposta al desiderio dei padri del Concilio Vaticano II per mantenere in continuità l'esperienza dello
stesso Concilio. È un'assemblea dei rappresentanti
dei vescovi cattolici che ha il compito di aiutare con
i suoi consigli il Papa nel governo della Chiesa universale e su specifiche questioni dottrinali e pastorali.
Cosa significa la parola "Sinodo"?

Deriva dal greco syn-hodos, letteralmente
“camminare insieme”. Il Sinodo è, infatti, un luogo
per l'incontro dei Vescovi tra di loro, attorno e con
il Papa che lo convoca quale strumento di
“consultazione e collaborazione”.

Il cammino di preparazione al Sinodo vuole
coinvolgere tutti i fedeli, quindi anche i più
piccoli, perché “la loro partecipazione non è
trascurabile”. In particolare, i bimbi sono invitati a vivere tre momenti: di gioco, di scoperta
della Bibbia e di riflessione.
Il primo momento consiste nel realizzare, seguendo un apposito video tutorial su YouTube,
un origami rappresentante una chiesa, che dovrà essere dipinta, decorata ed inviata entro il
10 novembre 2021, per foto, nel nostro contatto instagram o whatsapp. Tutti gli origami
portateli giorno 20 novembre per la festa del
seminario, per mostrare a tutti i fedeli “la
Chiesa che i bambini sognano”.

Vi aspettiamo!!!!
per il raduno dei ministranti giorno 20 novembre
presso il seminario estivo di Caltagirone
dalle 16 alle 18:30.
Non dimenticate di portare i vostri camici.
N.B. portate i vostri origami e chi può un alimento per i poveri della nostra diocesi.
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