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Chiesa generata dalla Parola

Centri di ascolto in Av vento
1° incontro: Si stupirono delle cose dette dai pastori Luca 2,6-20
2° incontro: Cosa significa ascolatare la Parola? Luca 6,46-49
3° incontro: Mandato per annunciare ai “poveri” un lieto messaggio Luca 7,36-50
LUOGHI, INDIRIZZI, DATE E ORARI
Locali Cattedrale catechismo piazza Vittoria, 12/A (accanto la Questura)
Martedì 27 Novembre 4 - 11 Dicembre ore 17.00 - Catechista: Suor Anna
Chiesa S. Giovanni Battista alla Guilla via Beati Paoli
Mercoledì 5 - 12 - 18 Dicembre ore 21.00 - Catechisti: Suor Cenzina - Suor Barberina
Casa Manto Giacomo via Beati Paoli, 20
Martedì 27 Novembre 4 - 11 Dicembre ore 21.00 - Catechista: Sem. Alessandro Imburgia
Casa Analdi Giovanna corso Vittorio Emanuele, 492
Martedì 27 Novembre 4 - 11 Dicembre ore 20.00
Catechisti: Francescane del Vangelo - Pagano Rosina
Casa Saeli vicolo Brugnò
Martedì 27 Novembre 4 - 11 Dicembre ore 18.00 - Catechista: Pagano Anna
Casa Morelli via Maqueda, 232
Mercoledì 28 Novembre 5 -12 Dicembre ore 16.00 - Catechista: Chinnici Rita

Dalla Presentazione del Sussidio

Care sorelle e cari fratelli, anche quest’anno vi presento il sussidio diocesano per gli “Incontri di
ascolto della Parola”. Si tratta di un sussidio che accompagnerà nei tempi forti di Avvento e Quaresima
il cammino spirituale, comunitario e missionario di tutta la nostra amata Chiesa di Palermo […].
Il Vangelo scelto per questo itinerario è quello secondo Luca. Come ben sapete, si tratta di un Vangelo che guarda alle cose essenziali della missione della comunità cristiana. Un Vangelo quindi importante per l’oggi della Chiesa palermitana. In ascolto di questo Vangelo, desidero affidarvi alcuni pensieri che
mi stanno a cuore.
Innanzitutto, la missione ai poveri. Sembra che l’annuncio sortisca il suo effetto proprio quando
non solo raggiunge tutti gli uomini e tutte le donne – che, almeno a livello di intenzione, è lo stile e la
tensione di ogni attività missionaria della Chiesa – ma soprattutto quando intercetta gli esclusi, i marginali della storia e li pone all’interno di un processo di liberazione. Per questo l’annuncio diventa il buon
annuncio, un vero e proprio e-vangelo […].
Dobbiamo, poi, essere grati a questo Vangelo per l’importanza che esso attribuisce alla prossimità
[…]. Accogliere la sfida della prossimità universale, accorgersi, camminare e prendersi cura di ogni uomo e ogni donna è vivere la grande avventura della compagnia degli uomini. La Chiesa non è una realtà comunitaria chiusa in se stessa, quasi un recinto chiuso, che vive l’esclusiva del rapporto con Dio. La
Chiesa si fa invece compagna di tutti gli uomini, in specie di ogni povero, perché in questa relazione
forte e significativa può camminare sulle vie che Gesù di Nazareth le ha tracciato.
Quello che allora mi auguro per me e per voi, sorelle e fratelli, è che la proposta di questo itinerario di ascolto con la Parola di Dio ci ponga tutti in un autentico stato di conversione spirituale e pastorale. Non lasciamoci rubare la bellezza di un cammino di conversione!

† Corrado Lorefice
Arcivescovo

