Carissimi/e
con l’inizio del nuovo anno pastorale, unitamente alle catechesi dell’iniziazione
cristiana, riprende anche l’attività dei Centri di Ascolto della Parola. Da diversi anni i
Centri di Ascolto, già attivi nel nostro territorio, animano i nostri incontri di
evangelizzazione con impegno e serietà: ci si ritrova ogni mese per leggere, ascoltare,
confrontarsi con la Parola di Dio, ma anche pregare insieme. Ascoltare la Parola di
Dio, dedicare un tempo della nostra vita all'ascolto della sua Parola, staccandosi dalle
mille voci e dalle tante parole, che tutto il giorno ci accompagnano, è possibile.
E’ il Signore che ha suscitato nella Chiesa questa esperienza comunitaria della Parola e
che ripropongo con un forte slancio missionario, affinchè i Centri di Ascolto possano
avere un maggiore impulso e diffusione.
Consapevole del valore di questa attività pastorale, desidero annunciarla anche per
questo anno, durante il quale si mediterà sulla Parola di Dio alla luce della
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Quindi rivolgo un caloroso invito a tutti uomini e donne (adulti, giovani sposi,
fidanzati..) a partecipare agli incontri oppure a ospitare nella propria casa un
nuovo Centro di Ascolto della Parola.
L’ascolto comunitario della Parola di Dio è il punto di partenza imprescindibile di
qualsiasi cammino di fede. I Centri di Ascolto offrono a coloro che lo vogliono una
possibilità semplice e accessibile a tutti di avvicinarsi al tesoro delle Sacre Scritture.
I Centri di ascolto della Parola consentono alle persone che si aprono alla fede, di
partecipare in modo attivo alla riscoperta del messaggio cristiano, di coniugarlo con i
loro problemi, di riformularlo e di condividerlo, facendo al tempo stesso una
significativa esperienza di Chiesa. Vivere questa esperienza, stimola alla riflessione,
crea una coscienza più sensibile ai problemi comuni, rispondendo meglio alle
esigenze delle persone, crea senso di appartenenza, spirito comunitario e di servizio.
La Parola di Dio è un dono importante fatto a tutti noi: è il Signore che si manifesta e
offre il suo Amore per l’umanità, spronandoci nel cammino di fede, con entusiasmo
sempre nuovo nella nostra vita, in quella della nostra comunità e nella Chiesa.
Vi benedico con affetto.
Roma 2 0tt0bre 2019

don Mauro

Lo sai che nella nostra comunità parrocchiale ci sono

i Centri di Ascolto della Parola ?
Lì si prega, si ascolta la Parola, ci si confronta, si fa
esperienza di fede in un clima familiare, sotto la guida di
un animatore laico della comunità parrocchiale.

I Centri di Ascolto della Parola
hanno di solito cadenza mensile, ogni incontro dura circa 90’
Per informazioni e adesioni ( puoi lasciare il tuo nominativo
e recapito) ai Centri di Ascolto della Parola, contattare
l’Ufficio Parrocchiale ( 065110921) oppure cell. 3334916104 e,
dal mese di novembre p.v., visitare il sito web della
parrocchia www.nostrasignoradilourdesroma.it
Il calendario degli incontri potrà essere richiesto all’Ufficio
Parrocchiale a partire sempre dal mese di novembre.
Questo anno meditiamo
alla luce di
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