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Carissimi fratelli e sorelle,
con il mese di ottobre siamo entrati nel pieno delle
attività pastorali. Si ricomincia con entusiasmo con
la volontà di crescere insieme nella conoscenza del
Signore e nella vita fraterna. Questo mese è dedicato
alla Madonna del Rosario.
Papa Francesco ci ha chiesto espressamente di recitare in questo mese il santo
Rosario insieme alla preghiera del “Sub tuum presidium” (Sotto la Tua protezione) e la preghiera a
San Michele Arcangelo per
chiedere al Signore la protezione contro le forze del
male che in questo momento tanto affliggono la
vita della Chiesa, delle Nazioni e delle famiglie. Solo
nella preghiera possiamo
trovare rifugio, forza, coraggio e la buona volontà
nel superare la crisi del
tempo presente. In questo
mese a Roma si celebra il
Sinodo dei vescovi sul discernimento e sui giovani.
Tante sono le aspettative e
i progetti per una evange-

Il nostro vescovo il 12 ottobre darà il mandato ai
giovani per una missione
capillare per i giovani della Diocesi. Sarà un momento forte per la nostra
Chiesa locale. Siamo chia-

mati tutti a collaborare con
la nostra preghiera. Così ci
scrive il nostro vescovo:
“ Questa missione Giovani
è responsabilità di tutti e
di ciascuno. Anche se la
nostra Comunità ecclesiale viene rappresentata dai
missionari, tutti siamo
chiamati ad esserlo: con la
preghiera, la fede, la par-

Attraverso la nostra
testimonianza credente,
la nostra comunione, il
nostro entusiasmo e il
nostro coraggio di dare
ragione della nostra
speranza”.
In questo mese di ottobre accoglieremo due
eventi diocesani legati
all’Azione Cattolica. Il 7
ottobre presso la Domus
Misericordiae si svolgerà l’Assemblea generale
dell’ Azione Cattolica
che culminerà con la
celebrazione della Santa
Messa presieduta dal
nostro vicario generale
mons. Giuseppe La Placa. Il 28 Ottobre ospiteremo la festa del CIAO
con tutti i bambini e ragazzi dell’ACR dei vari
comuni della Diocesi.
Un altro momento di
gioia e condivisione vissuto proprio nel nostro
paese di Sommatino.
Affidiamo ogni nostra
iniziativa alla Vergine Santissima del Rosario, sostenendoci a vicenda nello
stile e nello spirito del servizio e della collaborazione.
Dio vi benedica

Sac. Domenico Lipani

