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I NUOVI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DEI FIDANZATI
Unità Pastorale di Sommatino

PER IL MATRIMONIO

SETTEMBRE 2018

Domenica 9 settembre, alle ore 19.00, in Cattedrale, il Vescovo della diocesi di Caltanissetta, Mons. Mario Russotto, presiederà la concelebrazione eucaristica durante la quale consegnerà il
mandato a coloro che dovranno comporre le Equipes per animare
i nuovi percorsi di preparazione al Sacramento del Matrimonio.
Durante l’anno pastorale appena trascorso diverse coppie, affrontando non
pochi sacrifici e difficoltà, hanno partecipato agli incontri di formazione
sull’Anello della fede. Un testo, quest’ultimo, per aiutare le coppie di fidanzati – ma anche per accompagnare spiritualmente le nuove famiglie che, con la
grazia di Dio, andranno a formare – a prendere sempre più consapevolezza di
essere “famiglia cristiana” in un mondo sempre più secolarizzato e caratterizzato da strutture aliene al vero senso dell’unione e dell’indissolubilità sacramentale. Il percorso prevede un itinerario di fede che si articolerà in 18 incontri gestiti, appunto, dalle equipes di sposi e dai sacerdoti che domenica 9
riceveranno il mandato da parte del Vescovo.
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Carissimi fratelli e sorelle,
con il mese di settembre riprendiamo le attività catechistiche pastorali. In sintonia
con gli orientamenti della
diocesi e le varie iniziative
diocesane iniziamo il nuovo
anno pastorale con un rinnovato entusiasmo e con un proficuo impegno fedele alle
varie attività di gruppo, parrocchiali e diocesane. Tutto
serve per crescere nella fede,
nella santità di vita e nella
fraternità. Ogni sforzo vissuto
da ciascuno non è vano o innocuo ma tutto serve per la
crescita umana e spirituale di
ciascuno e dell’intera comunità credente. Tante sono le
attività particolari che ci aspettano da vivere con entusiasmo e da accompagnare
con la nostra preghiera. Anzitutto il Sinodo dei vescovi per
i giovani e il discernimento
vocazionale, mentre nella
nostra Diocesi durante l’anno
si svolgerà la missione per i
giovani presieduta direttamente dal nostro vescovo che
insieme a una equipe giovanile incontrerà tutti i giovani
della Diocesi lì dove si trovano. Preghiamo il Signore per
la
buona
riuscita
nell’accoglienza della Parola

Il 15 Settembre papa
Francesco verrà a Palermo per la visita apostolica nel XXV anniversario del martirio di Don
Pino
Puglisi.
E’
l’occasione per pregare
per il papa e per la sua
missione apostolica ma
anche per la nostra isola
perché alla luce di Don
Pino Puglisi sappia essere testimone del Vangelo di Cristo fino in fondo
con entusiasmo e vera
gioia cristiana. Giorno
18 sarà presentata la
nuova lettera pastorale

Da quest’anno cominceremo il nuovo percorso di
formazione dei fidanzati
con dei incontri significativi tenuti dai sacerdoti con
una equipe di coppie di
sposi formati a tal proposito e inviati ufficialmente
dal nostro vescovo. Tale
cammino sia l’occasione
per le coppie di fidanzati
di prepararsi al matrimonio rispondendo alla chiamata di Dio nel formare la
famiglia secondo il Suo

del vescovo “Venite alla
festa” con gli orientamenti
spirituali e pastorali per
questo nuovo anno pastorale alla luce del brano del
vangelo Matteo 22,1-14. In
modo particolare saremo
chiamati
a
riflettere
sull’invito al banchetto del
regno
di
Dio
e
sull’importanza della veste
nuziale che richiama la
nostra veste battesimale
che dobbiamo tenere pulita per l’incontro con il Signore. Riprendiamo il
cammino con gioia e fedeltà ai vari incontri.

Tanti auguri a tutti.
Sac. Domenico
Lipani

