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Resoconto Assemblea parrocchiale 7 gennaio 2018.
“Collaboratori della vostra gioia” (2 Cor 1,24)
Dall’esigenza che la comunità cristiana di Ponte Ronca si strutturi in modo tale
che siano sempre più tutti i battezzati ad annunciare e a vivere con coerenza la
fede, si è individuato nelle diaconìe (parola che significa semplicemente servizi)
lo strumento idoneo per far sì che la Parrocchia possa essere sostenuta
stabilmente dai fedeli laici.
Le diaconie, di cui parla Luca negli Atti degli Apostoli, sono ambiti di servizio nei
quali il popolo di Dio porta avanti la vita parrocchiale. Non assorbono i vari
gruppi operanti in parrocchia (giovani, famiglie, ecc.), che continuano a lavorare
come hanno sempre fatto, ma li coordinano.
Perché le diaconie funzionino si richiede, ovviamente, una maggiore e più
costante responsabilità dei battezzati, poiché le diaconìe sono il luogo di
riflessione, di discernimento e di decisione nella parrocchia.
La comunità dei discepoli degli inizi sentì urgente il bisogno, in vista delle
crescenti nuove esigenze, di individuare diversi ambiti di servizio strutturandosi
in nuovi ministeri: «In quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un
malcontento fra gli ellenisti verso gli Ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella
distribuzione quotidiana. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è
giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. Cercate dunque, fratelli,
tra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza, ai quali affideremo
quest'incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola». Piacque
questa proposta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo,
Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timòne, Parmenàs e Nicola, un proselito di Antiochia. Li
presentarono quindi agli apostoli i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani».(At 6,1-6).

Le diaconie allora saranno un’occasione perché tutti si possano sentire
responsabili di come l’Annuncio della Parola, la Carità, la Liturgia di Lode,
l’amministrazione delle strutture e degli spazi comuni, si attui nella nostra
comunità; non è un gruppo che solamente s’interessa di un settore ma vogliono
trovare la risposta a questa domanda: “la nostra comunità ha bisogno che la
Parola del Vangelo sia annunciata, che ci sia amore tra di noi e si guardi anche ai
fratelli bisognosi, che si lodi il Signore, che ci sia buona amministrazione dei
nostri beni…..insieme, come facciamo a realizzare tutto questo?”.
Le diaconie saranno quattro:
1. DIACONÌA VANGELO  si occupa dell’annuncio e della Catechesi
2. DIACONÌA LITURGIA  si occupa della celebrazione della fede nei
sacramenti e nelle preghiere comuni
3. DIACONÌA CARITÀ  si occupa della condivisione dei beni, della fraternità,
dell’accoglienza e dell’aiuto ai poveri
4. DIACONÌA ECONOMIA  si occupa dell’amministrazione della parrocchia,
della cura dei suoi edifici e del sostegno delle attività
Queste 4 diaconie hanno ciascuna due responsabili e un gruppo di
corresponsabili, che collaborano con don Marco e don Gino.
L’individuazione delle diaconie è un’opportunità per una reale corresponsabilità
dei laici nella costruzione, crescita e missione della Chiesa.
Don Gino, don Marco e i responsabili delle quattro diaconie.
I due sacerdoti e l’accolito che passeranno per le benedizioni pasquali

DON MARCO MALAVASI

ACCOLITO AGOSTINO BUGLI

DON DANIELE NEPOTI

BENEDIZIONI PASQUALI 2018
GENNAIO
22

Lunedì

pomeriggio Via Enrico IV 1,3,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,2/6

23

Martedì

pomeriggio Via Enrico IV dal 4 al 10

24

Mercoledì pomeriggio Via Matilde di Canossa dal 4 al 40/1

25

Giovedì

pomeriggio Via Matilde di Canossa dal 5 al 41 dispari

27

Sabato

29

Lunedì

pomeriggio Via Matilde di Canossa dal 2, 2/1, 2/2

30

Martedì

pomeriggio Via M. di Canossa 3/10. Via L.da Vinci dal 2 al 28/2

mattina

Via Matilde di Canossa dall'1 al 3/9

FEBBRAIO
3

Sabato

5

Lunedì

pomeriggio Viale Bortolotti e via Keplero

6

Martedì

pomeriggio Via Savonarola, Via Manzoni

7

mattina

Via Leonardo da Vinci dall'1 al 25 dispari

Mercoledì pomeriggio Via L. da Vinci dal 30 alla fine dei pari e San Lorenzo

8

Giovedì

10

Sabato

12

Lunedì

13

Martedì

19

Lunedì

pomeriggio Via Carracci, Via Galilei, Via R.Sanzio

20

Martedì

pomeriggio Via Risorgimento dal 225 al 275/1 dispari

21

pomeriggio Via Leonardo da Vinci dal 29 alla fine dei dispari
mattina

Via Cavour dispari

pomeriggio Via Tintoretto e Via Giotto
mattina

Via Cartesio

Mercoledì pomeriggio Via Madonna Prati, Via Buonarroti 60, Via Cavour pari

24

Sabato

26

Lunedì

pomeriggio Via Risorgimento dal 380 al 410 pari

27

Martedì

pomeriggio Via Risorgimento dal 412 al 428 pari

28

mattina

Via Risorgimento dal 277 al 335 dispari (no tutto 319)

Mercoledì pomeriggio Via Prati, Via Risorgimento tutto il 319

MARZO
1

Giovedì

3

Sabato

5

Lunedì

pomeriggio Via Risorgimento 432/2 A, B, C, D

6

Martedì

pomeriggio Via Risorgimento 432/3 A, B, C

7

pomeriggio Via Risorgimento 430, 430/1, 430/2, 430/3
mattina

Via Risorgimento 432/1 A e B

Mercoledì pomeriggio Via Risorgimento 432/4 A, B, C

8

Giovedì

10

Sabato

12

Lunedì

pomeriggio Via Ghironda e Via Merighi

19

Lunedì

pomeriggio Via Montevecchio

20

Martedì

pomeriggio Via San Martino

21
22

pomeriggio Via Risorgimento 432/6; /7; /8
mattina

Via Risorgimento 432/5 A, B, C, D

Mercoledì pomeriggio Via Risorgimento dal 436 al 444
Giovedì

pomeriggio Via Carducci

L'inizio delle benedizioni è alle 9.45 del mattino e alle 15.30 nel pomeriggio.
Se qualcuno non è in casa, può telefonare in parrocchia lasciando un messaggio in
segreteria; proverò a ripassare il prima possibile. Come preparare la casa? Una immagine
sacra e una candela possono servire per pregare con più calore. L'ordine e la pulizia non
sono elementi decisivi. L'offerta: nessuno è tenuto a dare l'offerta ma contribuire alla vita
della parrocchia è sempre cosa gradita. I negozi e le fabbriche non sono compresi nel
calendario, ma passerò da tutti coloro che me ne faranno richiesta.

AGENDA PARROCCHIALE
21

D

3 Domenica tempo ordinario S.Messe ore 10.30 e 17.30

22

L

INIZIO BENEDIZIONI PASQUALI

24

Me ore 21.00 incontro vicariale Giovani (Casa della Carità)

25

G

ore 21.00 incontro vicariale catechisti educatori (salone Ponte Ronca)

28

D

4 Domenica tempo ordinario S.Messe ore 10.30 e 17.30
FEBBRAIO

1

G

ore 21.00 incontro vicariale catechisti educatori (salone Ponte Ronca)

4

D

5 Domenica tempo ordinario S.Messe ore 10.30 e 17.30
Ore 10 incontro zonale famiglie con pranzo (palestra Deserti)

8

G

ore 21.00 incontro vicariale catechisti educatori (salone Ponte Ronca)

10

S

FESTA DI CARNEVALE BIMBI DEL CATECHISMO.

11

D

5 Domenica tempo ordinario S.Messe ore 10.30 e 17.30
Le Ceneri, INIZIO QUARESIMA,

14

Me

ore 17.00 Imposizione delle ceneri ai Bimbi del catechismo
ore 19.00 ritiro preparazione alla quaresima
ore 20.15 Messa delle Ceneri

15

18

G

ore 21.00 incontro vicariale catechisti educatori (salone Ponte Ronca)

D

1 Domenica di Quaresima S.Messe ore 10.30 e 17.30
ore 10.30 Santa messa presieduta da sua eccellenza il Vescovo S. E. MONS. Matteo Zuppi
ore 11.30 incontro S. E. MONS. Matteo Zuppi a seguire pranzo comunitario
ore 16.00 ritiro Quaresima famigle.

