Ma perché viene a farci visita?
Il Vescovo vuole fare quello che dice Gesù: “Ecco, sto
alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi
apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con
me”.
Gesù non entra con la forza nei
nostri cuori, ma bussa con
discrezione ed attende con fiducia
che noi gli apriamo la porta e lo
facciamo entrare nella nostra vita.
Come dobbiamo accoglierlo?
Come un ospite importante. Non lo lasceremo sulla
porta, ma lo faremo entrare e accomodare nella
“stanza” più... preziosa: il nostro cuore!
Ascolteremo con attenzione le sue parole, gli
mostreremo le cose più belle che abbiamo, gli
parleremo di noi e dei nostri bisogni, gli confideremo
desideri, gioie e malinconie. Poi lo porteremo anche in
giro, per fargli incontrare anziani e bambini, malati e
sani, famiglie e giovani... Sarà davvero una FESTA!

E noi che faremo con lui?
Il Vescovo incontrerà i bambini ed i ragazzi della
Parrocchia (giorno)
alle ore
.
Lo accoglieremo con un canto di gioia.
Verrà letto un passo del Vangelo e il Vescovo ce lo
spiegherà non solo per farcelo capire bene, ma
perché noi possiamo metterlo in pratica nella nostra
vita.
Noi risponderemo alla Parola di Dio con delle
Invocazioni e offriremo i nostri disegni, i nostri
lavoretti, i nostri doni.
Il Vescovo ci farà delle domande e noi
risponderemo. Anche noi faremo delle
domande e il Vescovo ci risponderà. Così
ci conosceremo meglio e diventeremo
più amici.
Se siamo un po’ timidi, potremo anche
scrivergli un bigliettino esprimendo un
dubbio, raccontando un episodio,
facendogli soprattutto una promessa:
quella di voler seguire Gesù con la gioia
e l’innocenza dei bambini, con l’allegria e
l’entusiasmo dei ragazzi.
E poi (giorno)
con la Messa
delle ore
gli diremo “GRAZIE!” per
il tempo trascorso con noi e lo
saluteremo con un “ARRIVEDERCI!” a
tanti altri bei momenti.

Come prepararci? Con due belle preghiere
Signore risorto, pastore misericordioso,
ti preghiamo con fiducia per la Chiesa
che vive In Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.
Tu ci offri un tempo di speciale consolazione
con la Visita del nostro vescovo Gerardo.
Nel tuo Nome viene a ravvivare la fede,
a distendere le ali della nostra speranza,
a rigenerare l’ottimismo della carità fraterna
in fines terrae.
Signore risorto, sorgente di vita nuova,
dona al nostro Pastore la sapienza del cuore.
Premuroso nell’ascolto e ricolmo di gioia,
esprima gesti e parole di lieto annuncio.
Riceva da Te forza per affrontare la fatica,
conforto e sostegno nelle difficoltà.
Riaccenda in tutti la passione del Vangelo,
il fuoco e lo slancio della missione
in fines terrae.
Signore risorto, donaci lo Spirito di fortezza
per non cédere alla triste tentazione di tirare i remi in barca
e restare rassegnati, a reti vuote, lungo la riva.
Insegnaci ancora a riassettare le reti,
e a gettarle nel mare delle nostre delusioni.
Tu ci chiami ad essere pescatori di uomini:
faremo viva memoria della tua parola,
per ascoltare fiduciosi la tua voce suadente
e prendere il largo con fiducia e coraggio
in fines terrae.
Amen.
† Gerardo, Vescovo

Che farà il Vescovo’?
Si fermerà davanti alla porta chiusa,
busserà con il suo pastorale e la porta
lentamente si aprirà. Lui entrerà e noi
entreremo con lui per “cenare” insieme.
Celebreremo l’Eucaristia che darà inizio
alla settimana in cui il Vescovo starà tra noi
come un padre affettuoso.
Camminerà per le nostre vie, lo
incontreremo in vari luoghi della città,
ci ascolterà e noi lo ascolteremo. Ci
offrirà il suo amore e noi lo
ricambieremo con gioia.
Che cos’è il PASTORALE?
E’ quel bastone lungo che finisce con un “riccio”.
E’ il simbolo del Vescovo, che come “Pastore” guida
il suo “gregge”. Un’immagine che ricorre spesso nei
Vangeli, quando si parla di Gesù, che conosce tutte le
sue pecore e le chiama per nome.
Se ne perde una, la va a cercare
e, trovatala, se l’abbraccia e la riporta a casa. Proprio com’è raffigurato
nella bella icona dipinta che il Vescovo ci porterà e noi terremo esposta
vicino all’altare.

Spazio per una preghiera

Toc, toc... Qualcuno bussa alla porta.
Ma perché bussa?
Non è meglio suonare il campanello. Driiinnn!!!.
Anzi, no. E’ più facile chiamarlo al... cellulare!
O mandargli un MSM!!!
Ma, chi è che bussa?
E a quali porte bussa?
Cosa vuole?
A queste e ad altre domande cercheremo di rispondere
con questo opuscolo pensato e realizzato per voi, bambini e
ragazzi della Parrocchia. Ma andiamo per ordine.
MERCOLEDI 9 OTTOBRE 2019 il nostro
VESCOVO, Gerardo Antonazzo, ha
bussato alla porta della CATTEDRALE di
SORA e con una solenne CELEBRAZIONE
ha dato inizio alla sua prima VISITA
PASTORALE nella Diocesi di SORA CASSINO - AQUINO - PONTECORVO.

Verrà anche in mezzo a noi?
Certo! Verrà nella nostra Parrocchia DOMENICA
2020, alle ore
nella
poi insieme andremo nella
.

e

Il programma? Più o meno... così!
(inserire il programma parrocchiale)

Nome della Parrocchia .

Ecco, sto alla porta
e busso (Ap. 3,20)

La VISITA PASTORALE
spiegata
ai BAMBINI e ai RAGAZZI
della PARROCCHIA
Ideato e realizzato dalla Parrocchia S. Lorenzo in Isola del Liri

Città

